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Sommario  

 

La blockchain è la tecnologia su cui si appoggia la rete Bitcoin per la gestione delle transazioni e 

dell’emissione di criptovaluta. Dal 2008, anno di lancio di bitcoin, si è avuta un’esplosione di 

attività, dapprima legate alla valuta digitale, per poi evolversi in sviluppi legati ad applicazioni della 

blockchain in sé, con la creazione di modelli alternativi e l’espansione a più ambiti industriali. 

La tesi si propone di analizzare la tecnologia, il suo funzionamento e la sua evoluzione, andando a 

toccare aspetti attinenti privacy, sicurezza, governance, regolazione per poi focalizzarsi sulle 

potenzialità nel settore finanziario, in particolare nel campo bancario e nei mercati di capitali. 

Verranno discussi i possibili vantaggi e criticità legati all’implementazione della blockchain, nonché 

le conseguenze a livello politico ed economico, portando esempi pratici di realtà che già sono 

attive nello sviluppo di soluzioni e servizi attraverso la tecnologia. L’obbiettivo ultimo sarà quello 

di capire come questa innovazione andrà a plasmare l’infrastruttura finanziaria, attraverso ipotesi 

concilianti gli attuali sistemi con architetture distribuite, analizzando l’approccio alla blockchain di 

istituzioni operanti nel settore a considerazione di quelle che saranno le prospettive future. 
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Capitolo 1 

 

Introduzione  
 

Le nuove tecnologie possono avere un impatto enorme sul modus operandi delle imprese, 

consentendo a esse di poter offrire nuovi prodotti e servizi, catturare nuovi flussi di entrate, 

introdurre operazioni a basso costo, razionalizzare le strutture organizzative. Se le imprese 

esistenti sono lente a cogliere queste opportunità o a creare barriere all’ingresso, i nuovi operatori 

possono trarre vantaggio dalle innovazioni sostituendosi agli operatori storici. 

Le innovazioni radicali possono portare a cambiamenti rivoluzionari, non solo nelle industrie e nel 

concepimento di nuovi business model, ma anche nel modo in cui si organizza la società. La 

blockchain ha un potenziale dirompente, potendo realmente rivoluzionare la società e l’economia.  

 

Rivoluzioni tecnologiche 

L’innovazione in genere procede in maniera incrementale, ma è scandita da episodi radicali, 

descritti dall’economista Joseph Schumpeter come “distruzione creativa”, e da Carlota Perez come 

“rivoluzioni tecnologiche”. Queste innovazioni esistono in una dinamica complessa fra tecnologia, 

economia e società, modificando a volte il modo stesso in cui una società o un sistema economico 

sono organizzati. 

Nel passato alcune innovazioni hanno delineato alcune delle più grandi rivoluzioni in campo 

economico e societario: le rivoluzioni industriali, la rivoluzione ferroviaria, la rivoluzione 

petrolifera. Ognuna ha mutato la struttura industriale, portato nuove forme di energia e 

influenzato il modo di organizzarsi della società. Nell’attuale momento storico ci troviamo in una 

rivoluzione delle comunicazioni e delle informazioni caratterizzata dall’intensità, dalla connettività, 

dalla specializzazione e globalizzazione. 

 

  
Innovazioni 

tecnologiche 
/societarie 

 
Anno 
(circa) 

 
Nuove tecnologie e 

industrie 

 
Nuove 

infrastrutture 

 
Principi 

 

 
1 

 
Rivoluzione 
industriale 

 
1770 

 
Industria 

meccanica 

 
Canali e dighe 

 
Fabbriche di 
produzione, 

produttività, reti locali 

 
2 

 
Vapore e ferrovie 

 
1830 

 
Macchine a 

vapore, macchinari 
pesanti 

 
Ferrovie, 

telegrafo, porti 

Economie di 
agglomerazioni, 

standardizzazione, 
urbanizzazione 
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3 

 
Acciaio, 

elettricità, 
ingegneria 

 
1875 

 
 

 
Acciaio economico, 

industria chimica 

Centrali 
elettriche, 

navigazione 
globale 

Economie di scala, 
integrazione verticale, 

efficienza, scienze 
produttive 

 
4 

 
Petrolio, 

automobili, 
produzione di 

massa 

 
1910 

 
Auto, carburante, 

petrolchimico, 
elettrodomestici 

 
Strade, 

elettricità 
globale 

Produzione di massa, 
integrazione 

orizzontale, sub 
urbanizzazione, 

standardizzazione 
 
5 

 
Informazione e 

telecomunicazioni 

 
1970 

 
Computer, high 
tech, cellulari 

 
Comunicazione 
digitale, www 

Network 
decentralizzati, 

conoscenza come 
capitale, 

specializzazione, 
globalizzazione 

 

Generalmente si individuano tre pilastri caratterizzanti questi stadi: costi significativamente più 

bassi, nuovi metodi di comunicazione, infrastrutture e logistica migliorate. L’abbassamento del 

costo dei fattori di produzione genera delle tensioni nei mercati, e spesso delle bolle e dei crolli 

finanziari, che portano alla richiesta di una revisione delle istituzioni. Secondo Perez, le innovazioni 

rivoluzionarie sono caratterizzate da un insieme di cambiamenti radicali inter-connessi, che vanno 

a formare una serie di tecnologie interdipendenti e un forte legame dei sistemi utilizzanti quelle 

tecnologie nei mercati, andando ad influenzare la capacità di trasformare l’economia e la società. 

Ogni rivoluzione tecnologica porta con sè una serie di principi di buon senso che cambiano a 

seconda di come operano le imprese e le società. Questi si sono caratterizzati attraverso la 

meccanizzazione nelle fabbriche, le economie di scala e di integrazione verticale, la produzione di 

massa e la standardizzazione, la specializzazione funzionale, le piramidi gerarchiche, la burocrazia, 

fino all’attuale intensità informativa e alle reti decentralizzate, segnate da diversità, eterogeneità, 

adattabilità e cooperazione. 

Le rivoluzioni tecnologiche, in ultima analisi, conducono ad un nuovo paradigma tecno-economico, 

con diverse strutture dei costi, diverse opportunità di innovazione, e organizzazioni basate su 

principi differenti. In ogni paradigma le organizzazioni si sviluppano lungo una curva a S, da 

innovazione dirompente ad una fase di maturità, che in alcuni casi si tramuta in una 

riqualificazione della tecnologia. La modifica di questi modus operandi con nuovi assetti richiede 

un cambiamento che necessita di nuove competenze, capacità e conoscenze che mutano il modo 

in cui agisce un’organizzazione. 

Storicamente le rivoluzioni tecnologiche hanno avuto un impatto modesto sui sistemi gerarchici 

piramidali di organizzazioni e governi, ma l’attuale era dell’informazione si pensa possa portare ad 

una società motivata da interessi di collaborazione piuttosto che dal tornaconto individuale. Ciò 

potrebbe portare a strutture comunitarie consensuali e distribuite non dipendenti da intermediari 

organizzati gerarchicamente, proprio in questo senso si sta studiando in che modo blockchain può 

aprire la strada a nuove prospettive.[1] 
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Introduzione alla blockchain 

La blockchain apporta innovazioni potenzialmente rivoluzionarie in diversi ambiti industriali, infatti 

dalla sua prima applicazione nel campo delle valute virtuali, si è capito che essa poteva essere 

implementata anche come registro distribuito e trasparente per altre applicazioni, grazie ad un 

network non gerarchico, alla crittografia e all’ingegneria del software. Tale strumento tecnologico 

potrà influire su diversi modelli di business andando a creare nuovi prodotti o servizi attraverso 

sistemi operativi e strutture organizzative innovative e applicabili alle industrie interessate. 

Il registro condiviso offre vantaggi significativi per i costi operativi, infatti può evitare duplicazioni e 

inefficienze nel controllo e coordinamento  attraverso un libro mastro che opera a livello 

industriale, riducendo così i costi sistemici coinvolti in processi come il controllo incrociato fra i 

libri e i database posseduti. 

La possibilità di digitalizzare e archiviare in modo sicuro le informazioni di qualsiasi attività, 

consente alle organizzazioni di identificare e tenere traccia delle loro proprietà. Nuovi metodi di 

registrazione delle obbligazioni e trasferimento di valore con contratti programmabili sono stati 

sviluppati utilizzando blockchain (Ethereum per esempio è una piattaforma decentralizzata per 

smart contracts). Il potenziale della tecnologia che supporta la blockchain può estendersi anche ad 

un nuovo scenario, dove fiducia o intermediari necessari che operano in un monopolio gerarchico 

sono uniti o sostituiti da una struttura consensuale più aperta su base comunitaria. 

Lo sviluppo di blockchain e delle tecnologie associate offre anche la possibilità di registrare in 

tempo reale accessi e transazioni, rendendo le operazioni più  rapide ed economiche, ad esempio 

l’assicurazione dell’auto potrebbe essere basata sia sullo stato del veicolo che del conducente, con 

un costo che varia a seconda del comportamento, dei prezzi e dell’avversione al rischio. Si 

potrebbe arrivare così ad un’economia programmabile legata agli smart contracts, basata su reti 

decentralizzate e agenti che richiedono sempre meno il coinvolgimento umano, operando come 

organizzazioni autonome distribuite in grado di offrire una vasta gamma di prodotti e servizi. 

L’esempio lampante di un registro operativo è Bitcoin, applicazione della blockchain entrata a 

pieno regime nel mondo dei servizi finanziari. Il libro mastro condiviso offre un costo di 

funzionamento inferiore nell’ambito delle strutture e della governance esistenti, fornendo la 

possibilità di ridurre i costi e la complessità a livello di sistema. La creazione di moneta non è più 

una prerogativa esclusiva di responsabilità da parte dei governi nazionali, inoltre si è abilitato un 

ulteriore sviluppo con la possibilità di aggiungere informazioni su attributi specifici (ad esempio 

attività o contratti fisici) generando i cosiddetti “colored coins”. Si apre così la possibilità a monete 

che vanno oltre il loro semplice valore, portando attributi come uno scopo necessario, una data di 

scadenza o un luogo di utilizzo consentito. Ad esempio, la moneta potrebbe avere delle particolari 

restrizioni nell’utilizzo, come nell’affitto di un appartamento con AirBnB, dove potrebbe essere 

negata ad un user la chiave di accesso elettronico in caso di ritardo nel pagamento o di contratto 

scaduto. 

 

Approccio dell’industria finanziaria 

La blockchain è saltata ad onor di cronaca nel 2008 grazie al modello Bitcoin, rete che gestisce la 

compravendita dell’omonima moneta digitale attiva tramite il consenso automatizzato dei suoi 
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utenti, e nei prossimi anni potrebbe rivoluzionare il settore ICT e finanziario, per poi estendersi ad 

ogni ramo industriale. 

La blockchain potrebbe avere lo stesso impatto che ebbe Internet nei suoi primi anni, 

permettendo la registrazione e gestione di risorse attraverso registri distribuiti, database di risorse 

che possono essere condivisi attraverso una rete in diverse aree geografiche e istituzioni. Le 

attività gestite attraverso tali registri potranno essere di natura finanziaria, legale, aziendale o 

elettronica e la loro sicurezza è garantita dall’utilizzo di chiavi e firme crittografiche. 

I metodi attuali di gestione di dati e, in particolare per quanto riguarda questo lavoro, di 

operazioni finanziarie coinvolgono grandi sistemi informatici situati all’interno di singole 

istituzioni. La comunicazione fra essi coinvolge reti di messaggistica che aggiungono costi e 

complessità, inoltre questi sistemi essendo per lo più centralizzati presentano un unico punto 

centrale di fallimento, che non garantisce la continuità di sistema in caso di guasto. I dati 

processati attraverso questi modelli infine, risultano spesso non sincronizzati, non aggiornati o 

semplicemente imprecisi e più vulnerabili ad attacchi informatici rispetto alla blockchain. 

La blockchain infatti è in grado di rivoluzionare il modus operandi di organismi pubblici e finanziari 

in primis, grazie alla resistenza ad attacchi sia esterni che interni alla rete, dovuta al fatto che i 

database della blockchain risultano distribuiti, perciò per compromettere un network di questo 

tipo si dovrebbe andare ad intaccare ogni copia del registro¹. Renderebbe inoltre superflua la 

presenza di intermediari in operazioni come il trasferimento di titoli o proprietà, grazie 

principalmente a strumenti come gli smart contracts, che digitalizzano all’interno di registri 

distribuiti la contrattazione e finalizzazione di transazioni che attualmente si svolgono in tempi 

lunghi a causa di più passaggi di mano nel loro svolgimento. 

La tecnologia blockchain potrebbe andare a riconfigurare ogni settore industriale e in futuro ogni 

attività umana, essendo un paradigma per organizzare le attuali infrastrutture economiche e 

sociali con maggiore efficienza. Essa faciliterebbe il coordinamento e il riconoscimento di tutti i tipi 

di interazione umana, spianando la strada per un ordine superiore di collaborazione anche nel 

campo del legame uomo macchina².  

Attraverso concetti come chiavi pubbliche e private, modelli di rete peer to peer, protocolli di 

criptovaluta, registri distribuiti, la blockchain può potenzialmente scatenare un’ondata di creatività 

e innovazione in svariati settori industriali mettendo in discussione parametri economici 

tradizionali del mondo moderno come moneta, fiducia, scambio di valore. Attualmente alcuni 

degli istituti bancari più importanti sono attivi nello sviluppo di soluzioni che   coinvolgono l’utilizzo 

della blockchain, riconoscendo la sua utilità per il futuro del settore in particolare per quanto 

riguarda usi interni e collaborazioni fra più partner³.  

 

1. Tuttavia come vedremo in seguito ciò non rende invulnerabili le blockchain da attacchi, infatti sono stati sfruttati 

bug di sistema, per esempio nel sistema DAO di Ethereum, che hanno minato il funzionamento di rete, rendendo 

necessarie misure straordinarie come hard fork all’interno della blockchain. 

2. L’Internet of Things si pone come principale prospettiva a questa eventualità, con maggiore automazione nelle 

operazioni che coinvolgono device elettronici come smartphone o chiavi elettroniche (smart car, smart home…).  

3. R3 CEV in particolare coinvolge un consorzio di più di 40 banche di tutto il mondo nell’intento di implementare un 

modello bancario globale di blockchain.  
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Da uno studio della World Bank si è registrato che già nel 2013 il tasso di crescita del commercio 

elettronico era del 60%, mentre i pagamenti transfrontalieri erano in aumento dell’11%, 

percentuale maggiore della crescita economica mondiale; inoltre quasi l’82% delle piccole e medie 

imprese nei paesi OCSE effettuavano transazioni internazionali.[2] 

Considerate queste cifre e le risorse più limitate a seguito dei cambiamenti avvenuti dopo la crisi 

economica, la tecnologia blockchain ha trovato sempre più considerazione all’interno 

dell’industria finanziaria visti i possibili risparmi in termini di tempi e costi per le attività di settore. 

L’attenzione alla catena a blocchi è dovuta anche al fatto che gli investimenti da parte di investitori 

nel ramo Fintech sono cresciuti e vi è enorme attenzione alla tecnologia finanziaria. L’obbiettivo è 

allontanarsi sempre più dalle attuali infrastrutture bancarie affidandosi a sistemi peer to peer, in 

grado di gestire pagamenti, prestiti e finanziamenti in tempo reale.  

 

 
Figura 1: boom degli investimenti nel peer to peer (fonte ilsole24ore.com) 

 

Anche nei mercati di capitali, permeati dalla presenza di una moltitudine di attori (broker, custodi, 

stanze di compensazione, CSD), per lo più attivi nelle fasi di post negoziazione, l’intento è quello di 

snellire l’infrastruttura. Pure in questo ambito quindi, l’interesse verso la blockchain si è 

accentuato negli ultimi anni, data la possibilità di fare a meno di alcuni degli intermediari operanti 

nel mercato e di accelerare le funzioni di liquidazione e regolamento⁴, aumentando l’efficienza del 

settore. Il dibattito si sta muovendo soprattutto attorno a modelli privati o semi privati, in quanto 

un sistema permissionless come quello Bitcoin, in cui le identità degli utenti sono nascoste dietro 

pseudonimi, sarebbe inconciliabile con obblighi bancari come antiriciclaggio e Know Your 

Customer. 

Anche per le autorità di regolazione si registrerebbero vantaggi nell’applicazione della blockchain 

all’industria finanziaria, potendo analizzare le operazioni bancarie in tempo reale e le segnalazioni 

di vigilanza avverrebbero prima di una relazione a transazione avvenuta. 

 

 
4. Fasi di post negoziazione che rispettivamente definiscono gli obblighi di venditore e acquirente una volta conclusa 

la transazione (compensazione o liquidazione), e le tempistiche con cui avverrà lo scambio di titoli o contante 

(regolamento). 
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La tecnologia blockchain inoltre potrà trasformare i pagamenti globali, rendendoli immediati, 

efficienti sul piano dei costi, completamente trasparenti e permetterà a paesi in via di sviluppo di 

avere maggiore accesso ai servizi finanziari. 

Le sfide per il settore bancario nell’implementazione della tecnologia saranno quattro:  

 superare la iniziale riluttanza verso la catena a blocchi, dovuta più che altro alle modalità di 

funzionamento del modello bitcoin; 

 cercare, anche attraverso collaborazioni fra diversi istituti, di sviluppare nuove versioni di 

blockchain per gestire transazioni in modo sicuro, su scala industriale ed in conformità con 

la regolazione attuale; 

 sviluppare sistemi in grado di processare centinaia di migliaia di transazioni al secondo, 

spesso di alto valore; 

 capire in quale ambito del settore bancario la blockchain potrebbe risultare funzionale ad 

un miglioramento dei servizi, oltre ai pagamenti, in particolare con l’applicazione di smart 

contracts a obbligazioni, prestiti, derivati, azioni.[58] 

Il potenziale della blockchain è stato colto dal venture capital e industria IT in particolare, mentre 

sviluppi di architetture alternative a Bitcoin  sono in corso in molti settori. Non risulta omogenea la 

maturità delle diverse soluzioni finora trovate, infatti sistemi come Ethereum e Codius⁵ 

nonostante la rapida ascesa nel settore sono ancora ad uno stadio iniziale. Servizi più sviluppati 

sono quelli legati al miglioramento dell’efficienza della catena nella memorizzazione di asset 

digitali quali contratti, cartelle cliniche o attestati di proprietà.  

Tuttavia le applicazioni che ad oggi risultano più avanzate rimangono quelle inerenti alle valute 

digitali, come i trasferimenti intra e internazionali. Aziende come BitPesa, Coins.ph e BitPagos⁶ 

sono finanziate da investitori americani alla ricerca di assicurarsi una fetta di mercato nel settore 

dei pagamenti fra privati (del valore di circa 450 miliardi di dollari). Ripple Labs invece ha 

sviluppato una piattaforma che permette il trasferimento di qualunque tipo di valuta, la quale è 

stata adottata da diversi istituti medio-piccoli. Ad esempio Fidor Bank offre un sistema basato su 

Ripple per le gestione di operazioni di trading e di trasferimento di fondi transfrontalieri dal 2014. 

Nell’industria finanziaria l’approccio preferito sembra l’adozione di registri distribuiti non pubblici 

nell’utilizzo di tecnologie crittografiche. Questo è quanto risulta dal rapporto stilato 

dall’Associazione Bancaria Europea (EBA) intitolato “Cryptotechnologies, a major IT innovation and 

catalyst for change”. Nel rapporto attraverso l’analisi delle possibili implementazioni e architetture 

della catena a blocchi si individuano quattro classi di applicazioni:[3]  

 Ambienti per lo sviluppo di applicazioni: soluzioni distribuite che si servono di reti pubbliche 

peer to peer decentralizzate; 

 Monetarie: scambio e compravendita di criptovalute; 

 Registri di proprietà: veicoli, nomi di dominio, case, titoli…; 

 Scambio digitale di asset: metalli, bond, titoli azionari, valute. Lo scambio si basa su asset 

già esistenti attraverso un registro condiviso di tipo permissioned. 

 

 
5. www.ethereum.org, www.codius.org  

6. BitPesa opera nel campo dei pagamenti mobili in Kenya, BitPagos in Argentina mentre Coins.ph nelle Filippine. 

http://www.ethereum.org/
http://www.codius.org/
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Lo studio effettuato dall’EBA indica che la categoria più adatta e matura ad un’adozione da parte 

dell’industria finanziaria sia quest’ultima. Infatti l’utilizzo di reti private, in cui l’utilizzo del registro 

avviene attraverso i nodi dei partecipanti, i quali pubblicano le rappresentazioni digitali dei beni e 

servizi trattati, permette di organizzare il sistema fiduciario fra gli utenti autorizzati nella rete, a 

differenza di modelli pubblici come Bitcoin in cui ci si affida all’attività di mining per validare le 

transazioni.  

L’EBA individua inoltre quattro applicazioni possibili per network di questo tipo: pagamenti in 

tempo reale, cambi e rimesse, scambi di risorse di qualunque tipo (azioni, titoli di debito, metalli, 

valute, commodities), documentary trade. I vantaggi che si possono ottenere attraverso l’utilizzo 

della blockchain in questi ambiti riguardano la riduzione dei rischi di insolvenza, dovuta 

all’esecuzione in real time, la riduzione della complessità, il coordinamento fra tutti i soggetti 

partecipanti ad una transazione in automatico.[3] 

Indipendentemente dal report stilato dall’EBA, diversi colossi del settore finanziario si stanno 

muovendo nell’esplorazione dell’industria legata alla blockchain: UBS nella sua sede di Londra ha 

costituito un laboratorio di ricerca sulla tecnologia; Goldman Sachs ha finanziato Circle Internet 

Financial, start up che sta sviluppando un sistema decentralizzato basato sulla catena a blocchi per 

la gestione di pagamenti in tempo reale; Nasdaq sta studiando un’applicazione che permetta, 

tramite la blockchain, di negoziare titoli azionari fra privati sul Nasdaq Private Market senza 

l’intervento di studi legali (gli scambi infatti verrebbero registrati direttamente sul registro 

condiviso in maniera immodificabile); il NYSE invece ha investito nel campo dei servizi di gestione 

di portafogli digitali attraverso Coinbase. Infine l’istituto spagnolo Santander per mezzo del 

proprio fondo Santander InnoVentures ha creato una unità per la ricerca in campo fintech 

chiamata Crypto 2.0, individuando 25 aree nelle quali la blockchain potrebbe essere applicata, in 

particolare per quanto riguarda gli smart contracts. 
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Capitolo 2 

 

La tecnologia Blockchain 
 

Introduzione  

La Blockchain è il registro pubblico di tutte le transazioni Bitcoin che sono state eseguite nel 

tempo. Essa è in costante crescita poiché i miners¹ aggiungono costantemente nuovi blocchi per 

registrare le operazioni (si stima ogni 10 minuti circa), in un ordine cronologico e lineare. 

Ogni nodo completo (cioè ogni computer connesso alla rete Bitcoin che svolge il compito di 

convalidare le transazioni) possiede una copia della blockchain, che viene scaricata 

automaticamente quando il miner accede al network. Il registro ha informazioni complete sugli 

indirizzi e i balance dalla sua creazione fino al blocco più recente. Nella blockchain risulta pertanto 

facile interrogare attraverso una query ogni blocco per la transazione associata, per esempio ad un 

indirizzo bitcoin corrisponde un particolare portafoglio a cui rivolgersi per le proprie operazioni. 

La blockchain si è rivelata la vera innovazione del sistema bitcoin, essendo un sistema che non 

necessita della fiducia nella verifica delle operazioni nella rete. L’utente può porre infatti fiducia 

nel sistema di contabilità distribuito e sui nodi gestiti dai miners, invece di dover far affidamento 

su una terza parte come intermediario (per esempio una banca), permettendo la 

decentralizzazione di tutte le operazioni di qualsiasi tipo su scala globale. 

La catena a blocchi appoggiandosi a Internet permette di eseguire transazioni economiche in una 

nuova prospettiva, nell’immediato attraverso le criptovalute  e in un futuro prossimo anche con 

contratti finanziari più complessi. Qualsiasi valuta, contratto finanziario, patrimoniale o beni 

tangibili e intangibili possono essere scambiati con questa tecnologia; inoltre, essa può essere 

usata anche come sistema di registrazione e di inventario per tracciare e monitorare le operazioni 

svolte al suo interno. La blockchain quindi, può essere utilizzata come registro per qualsiasi tipo di 

bene, come inventario, come mezzo di scambio sia attraverso valute digitali che con operazioni 

finanziarie, per gestire servizi come il voto, dati personali, brevetti ecc. 

Un fattore fondamentale della maggior parte delle blockchain che esistono in rete è il fatto che 

diventino sempre più robuste, sicure e attraenti mano a mano che aumenta il numero degli utenti 

(importante anche dal punto di vista della futura redditività di una specifica piattaforma). 

Tra le qualità più importanti di una catena a blocchi c’è quella di essere decentralizzata, che 

significa che nessuna entità specifica è in controllo dei record. In questo modo non esiste il rischio 

che avvengano abusi, violazioni o comportamenti negligenti da parte di autorità centrali, grazie  

alla distribuzione della responsabilità ad un network di nodi indipendenti. 

Pertanto fra i più grandi successi della blockchain (in particolare quella Bitcoin) c’è stata la capacità 

di raggiungere un consenso distribuito, cioè la possibilità di ottenere il consenso o raggiungere un  

 
1. L’attività di mining consiste nella validazione dei blocchi e nell’emissione della moneta digitale, i miners sono i 

cosiddetti minatori, ad essi spetta una fee per ogni blocco validato (attualmente 25 bitcoin). 
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accordo per quanto riguarda lo stato dei dati attraverso la rete, senza coinvolgere un’autorità 

centrale. Eliminando la necessità di un intermediario di fiducia, la blockchain facilita gli scambi e la 

gestione di informazioni peer to peer attraverso il consenso. 

Questa è una profonda differenza con i sistemi centralizzati, poiché in essi l’accesso si basa sulla 

fiducia ed è fortemente limitato per le persone, imprese e amministratori che vogliono connettersi  

ad essi.Secondo questo modello più utenti hanno il permesso di accedere alla rete, più aumentano 

i rischi di una sua compromissione.   

Al contrario la Bitcoin blockchain utilizza un sistema alternativo per l’accesso: non si fida di 

nessuno ma è aperta a tutti. In questo modo ogni partecipante alla rete ha interesse che non 

venga violata in quanto perderebbe i propri asset, perciò la blockchain è garanzia di un alto grado 

di sicurezza e integrità.[4][5] 

 

Tipologie di blockchain 

Mentre la Bitcoin blockchain è stata ideata per essere una rete di pagamento, altri progetti si sono 

concentrati su casi d’uso differenti, creando nuove catene. Ad esempio Nasdaq sta collaborando 

con Chain² per sfruttare le potenzialità della tecnologia nell’emissione, negoziazione e 

regolamentazione dei titoli nel mercato privato, mentre Guardtime³ utilizza la blockchain come 

strumento di sicurezza informatica per verificare l’integrità delle operazioni.[14][16] 

Esistono infatti diversi sistemi che applicano questa tecnologia, alcuni concorrenti, altri 

complementari fra loro. Il caso più famoso e ampiamente utilizzato è quello di Bitcoin, prima 

applicazione della blockchain che ora viene utilizzata anche per altre applicazioni oltre alla 

criptovaluta. Tuttavia le debolezze percepite di questo sistema hanno portato alla creazione di 

catene alternative indipendenti dal Bitcoin con caratteristiche diverse e dimensioni delle 

transazioni più grandi, diversi metodi di consenso e gradi di anonimato/pseudonimia. 

La questione attuale non è come utilizzare la blockchain al di fuori del bitcoin (infatti esistono già 

utilizzi alternativi), ma quale approccio utilizzare per facilitare le applicazioni a riguardo. Si possono 

individuare tre approcci nell’implementazione di questa tecnologia:[25] 

 Blockchain alternative: cercano di creare sistemi indipendenti da quello Bitcoin; 

 Colored coins: che utilizzano Bitcoin e la sua blockchain per rappresentare attività diverse 

dalla moneta digitale; 

 Sidechains: cercano di sfruttare il meglio fra la Bitcoin blockchain e le catene alternative 

(per esempio l’effetto di rete e la sicurezza del bitcoin correlato con funzionalità nuove 

delle blockchain indipendenti). 

Analizziamo ora queste tre categorie: 

 Blockchain alternative: approccio che intende sfruttare le potenzialità della tecnologia al di 

là delle applicazioni concernenti la moneta virtuale. In questo caso si fa riferimento quindi 

a qualsiasi blockchain diversa da quella più popolare che gestisce i bitcoin.  

 

 
2. Chain è una piattaforma di progettazione di blockchain per servizi finanziari (https://chain.com/). 

3. Guardtime è un’azienda hi-tech che opera in più ambiti (servizi governativi e finanziari, difesa, sistemi di sicurezza, 

assicurazioni e telecomunicazioni); https://guardtime.com/. 
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Esse si presentano in varie forme ciascuna progettata per ovviare alle problematiche del 

registro bitcoin (transazioni, dimensioni, velocità), o per facilitare funzionalità non 

supportate da esso. 

La questione è se i vantaggi di queste alternative saranno sufficienti a limare l’enorme 

vantaggio della rete Bitcoin. Inoltre il protocollo della Bitcoin blockchain non è statico e 

potrebbe incorporare le caratteristiche delle nuove catene rendendole potenzialmente 

obsolete. 

 Ad oggi le alternative sono ancora progetti giovani che non si avvicinano all’effetto a livello 

di network della moneta digitale, tuttavia negli usi che mirano oltre i sistemi di pagamento 

potrebbero trovare largo impiego nel futuro.  

Anche se nessuno dei valori nel grafico sottostante si avvicina a quello della Bitcoin 

blockchain, un confronto diretto non è appropriato per tutti i registri. Ad esempio Litecoin 

compete direttamente nel campo delle valute digitali, ma Ripple ed Ethereum affrontano 

casi di utilizzo diversi: blockchain private e smart contracts rispettivamente. 

Le blockchain alternative riguardano un contesto abbastanza ampio che comprende 

diverse strategie. Infatti un sottogruppo di esse è privato, permissioned  o federato; in 

contrasto con la natura completamente aperta e permissionless della blockchain pubblica 

(dove chiunque può partecipare alla rete e convalidare transazioni), questa strategia limita 

la trasparenza, l’accesso e la verifica delle operazioni sulla rete. 

 

 

Capitalizzazione del mercato blockchain nel 2015 (in miglia di $) 

 

 
Figura 2: capitalizzazione nel mercato blockchain (fonte blockchain.info) 



16 
 

Il concetto di base è quello di sfruttare la tecnologia in questo senso, quando il rischio 

percepito in un sistema completamente aperto e accessibile è maggiore di quello di sistemi 

in cui ci si affida ad un ente centrale. La convalida delle transazioni è ristretta da un 

numero illimitato di miners (reti permissionless), ad un gruppo di validatori selezionato 

(reti permissioned), fino a casi estremi in cui c’è una sola personalità di riferimento (rete 

completamente privata). Naturalmente il grado di fiducia aumenta mano a mano che 

diminuisce il numero di minatori (da un grado nullo nel caso di bitcoin ad uno molto 

elevato nella rete completamente privata). In alcuni casi di utilizzo, in particolare quando le 

controparti sulla rete si conoscono, questa introduzione di fiducia nella blockchain può non 

essere problematica. Questo spiega perché vi è un interessamento delle banche nelle reti 

permissioned come mezzo per regolare i loro affari.[25][26] 

 Colored coins: approccio per estendere il campo di applicazione della blockchain oltre le 

criptovalute, appoggiandosi alla rete Bitcoin. Essi sono minuscole frazioni crittografiche di 

un bitcoin che sono state appositamente marcate per rappresentare un asset specifico 

(diverso dalla quantità di valuta a cui sono legate), come ad esempio azioni societarie, 

obbligazioni, valute. Il vantaggio dei colored coins è che utilizza l’effetto di rete della 

Bitcoin blockchain e le sue transazioni regolari, per svolgere attività non per forza correlate 

alla moneta digitale. 

D’altra parte le transazioni effettuate sulla catena Bitcoin limitano le caratteristiche e le 

funzionalità dei colored coins a quelle del protocollo della valuta digitale. Inoltre c’è la 

preoccupazione che l’adozione diffusa di tale approccio potrebbe “gonfiare” la blockchain 

(preoccupazione che ruota attorno al limite di dimensione attuale e alla velocità di 

transazione dei blocchi). Nasdaq sta utilizzando questo approccio come parte di 

un’iniziativa a livello aziendale, il cui primo obbiettivo è quello di sfruttare i colored coins e 

la Bitcoin blockchain per il commercio di azioni di società private.[24] 

 

 
Figura 3: potenzialità dei colored coins (fonte https://www.coinprismo.com/) 
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 Sidechains: le sidechains sono blockchain alternative che sono collegate a quella Bitcoin; il 

loro vantaggio è di poter ottimizzare le loro catene specifiche, sfruttando l’effetto di rete di 

quella Bitcoin. Si intendono sfruttare le sidechains anche per migliorare le prestazioni della 

blockchain legata alla valuta virtuale, infatti i protocolli delle catene alternative 

consentirebbero di gestire le transazioni e i valori della catena originale seguendo regole 

nuove (ad esempio tempi più brevi per la convalida, diversi meccanismi nel raggiungimento 

del consenso o un diverso ambiente di programmazione). 

Quando necessario poi, può essere ritrasferita una certa quantità di valore nella catena di 

origine, ritornando così a seguire il protocollo iniziale. Attraverso questo procedimento si 

punta a superare i limiti di scalabilità e velocità della Bitcoin blockchain, e di sviluppare 

nuove funzionalità. 

Progetti legati alle sidechains sono Segregated Witness e Lightining Network, che 

migliorano la velocità delle transazioni e i loro costi. Il primo va a risolvere un problema che 

caratterizza Bitcoin dalla nascita, cioè l’impedimento per catene di transazioni non 

confermate, e quindi alla creazione di smart contracts (concetto che spiegheremo più 

avanti). Il secondo progetto sfruttando i miglioramenti di Segregated Witness, crea sul 

network Bitcoin una rete di smart contracts che permette di processare milioni di 

transazioni al secondo, generando benefici per molti mercati e creandone di nuovi (per 

esempio il machine to machine nell’Internet of Things). Le transazioni su questo tipo di rete 

non necessitano di fiducia fra le parti, poiché clausole contrattuali automatiche 

provvedono a tutelarle.[25] 

 

Figura 4: funzionalità delle sidechain (fonte www.finyear.com) 

Vantaggi strutturali della tecnologia Blockchain 

Come vedremo ci sono diversi vantaggi nell’applicazione della tecnologia blockchain, tuttavia si 

deve sempre far riferimento ai diversi contesti in cui viene applicata, perché come abbiamo visto 

esistono differenti tipologie di catene con caratteristiche peculiari. 
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I caratteri comuni alla maggior parte di esse sono: la durata, l’integrità di processo, la trasparenza, 

l’immutabilità, la longevità, l’affidabilità e la disponibilità. Solo la catena Bitcoin per ora può 

vantare tutti questi vantaggi.[4][5][24] 

 Durata: le blockchain pubbliche operano su reti decentralizzate, in contrapposizione ad un 

server centrale o ad una rete di server. Non essendoci un punto centrale in caso di guasto, i 

registri distribuiti sono più resistenti rispetto ai sistemi centralizzati odierni, e sono in grado 

di affrontare meglio attacchi di rete e interruzioni di corrente. La Bitcoin blockchain per 

esempio viene eseguita su più di 5000 nodi nel mondo. 

 Integrità di processo: per natura, i protocolli open source distribuiti operano seguendo ciò 

che è scritto nel loro codice, eliminando così la necessità di fidarsi di una terza parte per 

eseguire una determinata attività. Se si fa uso di una blockchain affidabile si può quindi 

essere certi che le operazioni saranno eseguite esattamente come dettato nel protocollo, 

migliorando notevolmente l’integrità dei processi. 

 Trasparenza: la blockchain essendo un registro distribuito visibile pubblicamente ha dei 

vantaggi in tema di trasparenza, in quanto ogni modifica è visualizzabile da chiunque; 

inoltre servizi come il trasferimento di valore e gli smart contracts sono evidenti e 

tracciabili. Le blockchain private invece, tendono ad ottimizzare il grado di trasparenza 

avvicinandosi o meno ai modelli pubblici puri. 

 Immutabilità: i record validati attraverso la blockchain pubblica sono immutabili, questo 

permette alle applicazioni e ai processi abilitati dal registro di operare con un alto grado di 

fiducia, siccome la loro cronologia sarà salvata e inalterata (particolarmente importante 

per funzioni come protocolli di pagamento, trasferimento di titoli e sistemi di integrità). 

 Longevità: dispositivi, servizi e applicazioni che utilizzano una blockchain pubblica e 

indipendente per le loro funzioni critiche, possono infondere la fiducia nei consumatori e 

utenti che esse continueranno a rimanere attive per lungo tempo, indipendentemente dal 

comportamento del produttore dei dispositivi o dell’erogatore del servizio (che potrebbero 

perdere interesse nei loro prodotti per cambiamenti nelle strategie). Questo ha rilevanza 

particolare per i produttori di device nell’IoT, dove delegare attività e funzioni ad una 

blockchain permette un abbassamento dei costi. 

 Affidabilità e disponibilità: una blockchain distribuita con un alto livello di ridondanza può 

essere considerata altamente affidabile, perché il fallimento di un nodo o di un gruppo di 

nodi non comprometterebbe la capacità di elaborazione delle transazioni. Inoltre, siccome 

le informazioni contenute all’interno di una blockchain sono accessibili per migliaia di nodi, 

essa presenta anche un alto grado di disponibilità. 

Le implicazioni dei vantaggi strutturali sono:[4][26] 

 Disintermediazione e scambi tipo “trustless”: tra i maggiori benefici della tecnologia 

blockchain c’è sicuramente quello di poter effettuare transazioni senza l’intermediazione di 

terze parti, non dovendo ricorrere a rapporti basati sulla fiducia. La blockchain permette ad 

un utente di trasferire valori o beni ad una controparte, senza fare affidamento ad una 

terza entità che faccia da garante. 
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 Utenti con pieno controllo: gli utenti che usano una blockchain sono nel pieno controllo 

delle loro operazioni e informazioni (situazione finanziaria, dati, soldi, documenti personali, 

informazioni relative al proprio ID). 

 Qualità dei dati: la gestione dei dati attraverso blockchain si distingue per completezza, 

validità, coerenza, tempestività, precisione e disponibilità. Inoltre, la tecnologia 

rappresentando un libro mastro distribuito li rende altamente accessibili. Il più grande 

vantaggio può però venire dal fatto che individui e imprese potranno memorizzare i dati 

nel cloud “smaterializzandoli” e salvando le varie componenti in nodi diversi, prevenendo il 

rischio di attacchi da hacker o addetti al sistema. 

 Tempi di crescita e adozione più rapidi: tradizionalmente le aziende crescono e attirano 

clienti operando con onestà e costruendo un rapporto di fiducia nel tempo. A seconda 

delle attività o del settore, questo può essere un processo lungo che va ad ostacolare la 

crescita e l’adozione di nuovi servizi. Con la blockchain queste attività critiche potranno 

essere svolte in maniera automatizzata e senza necessità di fiducia (una transazione, un 

contratto, la registrazione dei propri dati), venendo gestite attraverso registri distribuiti che 

operano attraverso il consenso dei nodi in tempo reale, andando ad abbassare i costi e 

aumentando l’efficacia operativa. 

 

Una nuova prospettiva per l’ICT 

Un modo per comprendere il mondo moderno è attraverso paradigmi di calcolo, che si 

susseguono nell’ordine di uno ogni decennio. 

 

 
Figura 5: evoluzione dei paradigmi informatici  

 

Dapprima ci furono i mainframe e i paradigmi legati ai PC, poi con l’avvento di Internet avvenne la 

vera rivoluzione virtuale a cui si lega il networking attraverso social media e smartphone. L’attuale 

paradigma emergente sembra essere il contesto connesso alla crittografia tramite blockchain. 

Infatti questa tecnologia potrebbe legarsi a temi e progetti che aprono nuove prospettive nel 

modo di intendere la società come: l’Internet of Things, applicazioni per smartphone e tablet, 

dispositivi di self-tracking (ad esempio Fitbit), smart home, smart car, smart contracts ecc. 
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La blockchain non propone soluzioni economiche solo nel campo della movimentazione di denaro, 

ma anche nel trasferimento di informazioni e nell’allocazione di risorse. Con un potenziale pari a 

quello di Internet, essa potrebbe essere implementata e adottata a ritmi più veloci, dato l’effetto 

di rete attuale di Internet ed una connettività diffusa attraverso i dispositivi mobili. 

Allo stesso modo in cui il quarto paradigma (social mobile) ha rivoluzionato i rapporti nella società 

e le comunicazioni, con applicazioni che toccano quasi ogni bisogno e i social media che hanno 

influito negli aspetti relazionali, così la blockchain sembra portare un’aria nuova nello scambio di 

valori, operazioni finanziarie e relazioni pubbliche. Essa porterebbe a funzionalità sempre 

connesse in grado di rapportarsi con il mondo in tempo reale, offrendo servizi attraverso il web 

che i consumatori non hanno mai avuto possibilità di fruire (non solo pagamenti, ma micro 

pagamenti, trasferimento di asset digitali, stipula di contratti virtuali, database sicuri al 100%). 

Molte aziende e start up si stanno muovendo in questo senso, andando a esplorare servizi come 

l’immagazzinamento di dati personali fino a servizi che riguardano l’universo finanziario e bancario 

(il consorzio R3CEV ne è testimonianza), a dimostrazione che la tecnologia blockchain ha attirato 

l’attenzione di investitori a livello globale e che le sue potenzialità vanno oltre la moneta digitale 

come il Bitcoin.[24] 

 

Problematiche di Bitcoin e prospettive per Blockchain 

I difetti della moneta digitale più celebre, ossia il Bitcoin, dall’anno del suo annuncio (2008) da tale 

Satoshi Nakamoto⁴, si sono sempre più resi più evidenti: detenzione per lo più per scopi 

speculativi con risvolti nella sfera dell’illegalità (mercato nero digitale), alta volatilità, la maggior 

parte dei Bitcoin era detenuta da chi li aveva promossi inizialmente (si era anche paragonato il 

sistema ad un modello economico piramidale).[4] 

Il Bitcoin in particolare fa parte degli schemi di valute virtuali, ossia rappresentazioni di valore 

digitale, che sono state trattate in documenti come “Opinion on virtual currencies” dell’European 

Bank Authority, e “Virtual currencies and what you should know about them” del Consumer 

Finance Protection Bureau, che tracciano alcune avvertenze sul tema.[5][6] 

Le valute virtuali sono usate per scambi o a scopo di investimento, e possono essere negoziate, 

trasferite e archiviate digitalmente, tuttavia non si devono confondere con gli strumenti di 

pagamento elettronici classici. Esse non sono rappresentazioni digitali di euro, dollaro e altre 

valute a corso legale, in quanto non vengono emesse da una banca centrale o un organismo 

pubblico che garantisca sulla loro validità, pertanto le transazioni si possono effettuare solo se la 

controparte le accetta come pagamento. 

Le prime forme di valute digitali erano sistemi centralizzati che si rivolgevano a comunità virtuali 

specifiche (social network, videogiochi online), mentre oggi sono organizzate in modo 

decentralizzato e possono essere utilizzate come valuta online o presso attività reali. 

La BCE e la Banca d’Italia hanno individuato tre schemi per distinguere le valute virtuali:[7] 

 Un primo approccio si riferisce a valute non convertibili, cioè che possono essere spese 

solo all’interno di una comunità specifica che le accetta; 

 

 
4. Si presume sia uno pseudonimo di un gruppo di sviluppatori vista la complessità del sistema. 
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 Una seconda categoria comprende valute a convertibilità limitata, ossia valute che si 

possono acquistare con moneta tradizionale, utilizzando per esempio la carta di credito, 

ma che poi non sono riconvertibili nella moneta a corso legale; 

 Infine si individuano le valute pienamente convertibili, le quali sono scambiabili con la 

valute a corso legale e il cui valore deriva da fluttuazioni nella domanda e nell’offerta. 

Le monete digitali si distinguono ulteriormente in centralizzate e decentralizzate: 

 Le valute decentralizzate (criptovalute) si fondano sull’assenza di un vero e proprio 

amministratore che controlli la rete, basandosi su un modello peer to peer che si appoggia 

ad una blockchain condivisa (accessibile liberamente e regolata attraverso il consenso). I 

trasferimenti si svolgono attraverso la crittografia, mentre le regole di emissione fanno leva 

su algoritmi open source. 

Il bitcoin e le criptovalute in generale che si basano su sistemi decentralizzati, mantengono 

il loro valore se la comunità ne riconosce l’utilità, in caso di perdita di consenso invece i 

possessori di valuta digitale incorrerebbero nel rischio di subire una perdita secca, in 

quanto la natura della criptovaluta è il principale motivo dell’assenza di valore residuale 

(essa è definita da un hash, ossia una mera stringa alfanumerica). 

 Le valute centralizzate al contrario, sono gestite da organizzazioni che ne controllano le 

regole, la contabilità e l’emissione a piacimento e non sono definibili criptovalute. Il loro 

valore si basa su un’utilità attuale, e in alcuni casi possono essere convertite in valuta 

corrente (ad esempio Linden Dollars⁵), tuttavia non sono esenti da rischi. Recentemente 

infatti alcuni modelli centralizzati come Onecoin⁶, che si basano su un’utilità attesa, cioè 

l’entrata di nuovi users nel sistema, espongono i partecipanti al pericolo che in futuro la 

valuta non venga più accettata, congiuntamente al rischio di trovare difficoltà nell’uscire da 

questi sistemi. Ulteriori insidie provengono da una comunicazione aggressiva di tali 

modelli, promettendo guadagni influenti a breve termine con operazioni poco chiare che 

spesso fanno riferimento ad un solo promotore.[8] 

 

 

Bitcoin, le origini del fenomeno delle criptovalute  

 

Andiamo a vedere come funziona la criptovaluta che nel 2008 sembrava dovesse rivoluzionare 

l’intero sistema dei pagamenti. L’obbiettivo principale che si volle implementare attraverso questa 

idea, era di garantire transazioni monetarie affidabili senza doversi affidare ad un server centrale. 

Nei sistemi tradizionali di pagamento infatti, un server unico solitamente fa da intermediario nella 

gestione della banca dati e del bilancio dei clienti (esso garantisce che in un dato trasferimento 

non venga distrutto o generato denaro). Questi tipi di sistema sono utilizzati in operazioni con 

carte di credito, in transazioni online come con PayPal o da agenzie come Western Union. 

 

 
1. I Linden dollars, lanciati nel 2006, furono una delle prime valute utilizzate nella realtà virtuale. 

2. OneCoin è una piattaforma che consente, attraverso l’utilizzo dell’omonimo token, lo scambio di valute digitali. 

Essa si propone come alternativa a sistemi monetari tradizionali e al sistema Bitcoin (https://www.onecoin.eu/). 
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Tuttavia questi modelli necessitano di un’autenticazione, in quanto controllati da un server 

centrale. Bitcoin propose di risolvere il problema attraverso la firma digitale: un user scrive un 

messaggio contenente la quantità di valore da trasferire e la chiave pubblica del destinatario; 

prima dell’invio firma con la sua chiave privata; il destinatario attraverso la verifica della firma 

potrà essere certo della correttezza della transazione. 

Ogni transazione è definita da un hash (una stringa alfanumerica) che viene firmato ad ogni 

passaggio di valore generando una catena controllabile pubblicamente da ogni utente interessato.  

 

Figura 6: rappresentazione del funzionamento di una catena di transazioni 

Per risolvere il possibile problema della doppia spesa di denaro, tipico dei sistemi decentralizzati, 

gli sviluppatori di Bitcoin hanno pensato ad un sistema di timestamp distribuito, che prova 

l’esistenza di una data transazione in un dato momento prima che l’hash venga calcolato. A questo 

punto la catena ordinata attraverso i timestamp non è modificabile, a meno di non ripartire 

dall’inizio.[4][22] 

Il sistema Bitcoin infine utilizza il proof of work per creare una rete di timestamp distribuita 

attraverso dei nodi in configurazione peer to peer. La catena così venutasi a formare è chiamata 

blockchain, più precisamente Bitcoin blockchain (per distinguerla da quelle venutesi a formare 

successivamente all’avvento di bitcoin). 

essa contiene la memoria di tutte le operazioni avvenute come un libro mastro digitale distribuito, 

generando nuovi blocchi ad intervalli di circa 10 minuti da parte di nodi detti “miners” (minatori). 

Di seguito viene esposto schematicamente il funzionamento del network:[26] 

1. A tutti i nodi vengono inviate le nuove transazioni; 

2. Ogni nodo, rappresentato da uno o più minatori (mining pools), controlla la validità delle 

transazioni raccogliendole in un blocco comprendente l’hash di quello precedente; 

3. Ciascun minatore a questo punto dovrà trovare un proof of work per il suo blocco; 

4. Trovato il proof of work valido lo può inviare agli altri nodi della rete insieme al blocco; 
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5. I nodi accetteranno il blocco solamente nel caso esso contenga transazioni valide che non 

siano già state registrate in blocchi precedenti; 

6. La validità del blocco viene confermata calcolando il proof of work successivo nella catena 

attraverso l’hash del blocco validato. 

Ad ogni minatore per la sua attività di conferma viene corrisposta una fee (ricompensa) in bitcoin 

che attualmente si attesta in 25 BTC (inizialmente era di 50 BTC, mentre si prevede un altro 

dimezzamento ad ottobre 2016).  

 

 

Le promesse della rete Bitcoin però sembrano non essere state mantenute, in quanto l’idea quasi 

anarchica di moneta distribuita digitalmente che potesse fare a meno di intermediari grazie alla 

comunità di rete, è stata smentita proprio dal fatto che la comunità bitcoin è composta da alcuni 

minatori che hanno un controllo predominante all’interno del network. 

In particolare i miners cinesi secondo Mike Hearn, uno dei principali sviluppatori della criptovaluta, 

controllerebbero la metà della capacità di creazione di bitcoin, mettendoli in una chiara posizione 

di vantaggio. Inoltre il sistema che gestisce le transazioni è in grado di processarne poche al 

secondo, mentre le commissioni possono divenire molto alte nei momenti in cui la rete ha a che 

fare con un traffico di dati considerevole.[9]  

Le debolezze di bitcoin si percepirono già nel 2015, quando il suo valore (che è molto volatile) 

raggiunse i 360 euro, la metà rispetto ai 700 del 2013, senza che ci fosse un’autorità come una 

banca centrale a giustificare questi sbalzi e a prendere le contromisure adatte, tutto a svantaggio 

dei possessori di moneta digitale. 

Il 2016 sembrava l’anno in cui finalmente il bitcoin mantenesse un valore stabile, riducendo il suo 

grado di volatilità, tuttavia nel momento in cui scriviamo (giugno 2016) le sue quotazioni sono 

andate al rialzo generando un aumento del valore da 450$ a 530$ in soli tre giorni (valori che non 

si riscontravano da quasi due anni). I motivi sembrano essere il leggero calo di Ethereum, 

principale antagonista del bitcoin nel campo della valuta digitale, e la maggiore domanda in Cina in 

corrispondenza ad un momento di difficoltà dello Yuan⁷ in cui i cinesi sembrano aver trovato un 

nuovo modo di investire i propri fondi.[10] 

Un altro motivo potrebbe essere la prossima riduzione della fee con cui vengono ricompensate le 

attività di mining, che avrebbe portato ad un aumento del valore del bitcoin (si pensa di breve 

periodo a questo punto) da parte dei traders, con l’aspettativa di venderli ad un prezzo più 

elevato, approfittando anche del momento di debolezza di Ethereum. Il boom di bitcoin di 

quest’ultimo periodo testimonia che esso resta un mezzo di pagamento molto volatile, motivo per 

cui rimane tuttora un investimento rischioso, e la cui valutazione subisce sbalzi per motivi più che 

altro speculativi, il che nonostante il buon andamento che sta vivendo oggi non giova alla stabilità  

 

 
7. Un report di Coindesk indica che un’alta percentuale dei volumi di scambio con il bitcoin derivano proprio da 

operazioni che coinvolgono la moneta cinese. 
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della moneta ed alla sua credibilità⁸.[11][12] 

Tuttavia il Bitcoin non ha lasciato solo terra bruciata senza prospettive di ulteriori sviluppi che non  

siano le criptovalute, infatti attraverso la blockchain, il sistema che funge da registro distribuito 

per le transazioni, si possono gettare le fondamenta per un contesto in cui sia possibile la 

decentralizzazione nel trasferimento di ogni genere di bene, che sia reale o finanziario. Tramite 

essa infatti sarà possibile effettuare scambi che coinvolgono auto, case, azioni, musica oltre il 

denaro, in tempo reale e con costi bassi, senza la necessità di un rapporto fiduciario o di 

intermediari. 

Per questi ultimi l’orizzonte non è dei più rosei, per ciò si stanno muovendo sfruttando gli attuali 

limiti della tecnologia (si fa riferimento alla Bitcoin blockchain): una capacità limitata, lentezza, 

esposizione a frodi, possibili attacchi da parte di mining pool. 

Intermediari come gruppi di ICT e banche stanno collaborando per implementare piattaforme 

open source sul modello della Bitcoin blockchain cercando di risolverne i limiti, in particolare 

slegandola dalla criptovaluta, e quindi dal sistema di mining sottostante. 

 

 
Figura 7: Variazione del prezzo di scambio di 1BTC ( fonte Bloomberg.com) 

 

 

 

 
8. Si potrebbe citare a riguardo anche il caso di MtGox, una delle più grandi società di compravendita di bitcoin, 

fallita nel 2014 con una perdita di 850.000 bitcoin, di cui 750.000 appartenenti ai clienti, ossia più di 300 milioni di 

euro, per ragioni non del tutto chiarite ma legate a motivi di sicurezza. 
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Ethereum: sfida al sistema Bitcoin 

 

Le difficoltà incontrate dal network Bitcoin negli ultimi anni, legate ad un valore che fatica a risalire 

ai livelli iniziali (l’aumento di giugno 2016 si pensa sia dovuto a cause speculative, per cui si 

prevede un nuovo calo da ottobre quando la fee per il mining sarà dimezzata), sono dovute ad un 

fenomeno chiamato “blocksize”, ovvero la capacità dei blocchi. Oggi essa è pari ad 1 Mb, ancora 

troppo esigua per permettere un numero di transazioni al secondo adeguato. Il problema di 

blocchi più capienti consiste però in maggiori costi per i minatori, con una tendenza alla 

centralizzazione che è l’esatto contrario dell’ideale originario della rete bitcoin. 

Questo contesto ha diviso la comunità in due fazioni, rallentando lo sviluppo della criptovaluta: 

una che promuove una hard fork (biforcazione della blockchain), che permetta la creazione di 

blocchi più capienti, e una che vorrebbe mantenere l’attuale configurazione affiancandole soft 

forks in grado di aumentare il numero di transazioni dei blocchi.[45][50] 

A fronte di questa situazione si sono formate blockchain alternative a quella di Bitcoin, ed una di 

queste è Ethereum⁹ che nel mese di maggio ha ripreso ad aumentare verso i suoi livelli massimi. 

 

Figura 8: cambio EUR/ETH su kraken (fonte EthereumWisdom.com) 

 

Come vedremo più avanti Ethereum è una piattaforma decentralizzata che utilizza un linguaggio 

Turing-completo nella creazione e pubblicazione di smart contracts, mentre una unità di conto 

assimilabile al bitcoin chiamata Ether funge da mezzo di pagamento. Ethereum quindi non svolge 

funzioni legate solamente al campo delle valute digitali, ma è anche un mezzo per la stipula e la 

pubblicazioni di contratti virtuali che toccano molti ambiti di applicazione fra cui: piattaforme di 

crowdfunding, sistemi elettorali, mercati finanziari, proprietà intellettuale, registrazione di domini 

ecc. 

 

 

 
9. Ethereum è una società che opera tramite un sistema e un business model alternativo a Bitcoin 

(https://www.ethereum.org/). 

https://www.ethereum.org/
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Rispetto al sistema di Bitcoin quello implementato attraverso Ethereum è caratterizzato da uno 

sviluppo più lineare e da una versatilità maggiore, grazie alla possibilità di utilizzare un linguaggio  

Turing-completo nella programmazione di smart contracts. Lo sviluppo è portato avanti dal 

fondatore Vitalik Buterin ed ha interessato alcune società finanziarie a livello mondiale per la 

creazione di una rete privata atta ad eseguire transazioni finanziarie in tempo reale.[45] 

 

 

Centralizzazione e decentralizzazione 

C’è un mix di forze operanti nell’industria blockchain tendenti sia ad un approccio alla 

centralizzazione, sia alla decentralizzazione. A parte Internet, non ci sono molti esempi di modelli 

decentralizzati su larga scala che sono stati poi concettualizzati e utilizzati nei diversi contesti della  

società. Anche nell’applicazione della blockchain, nonostante sia nata attraverso un modello 

decentralizzato che ne garantisce le funzionalità chiave (il sistema di registrazione crittografico 

delle transazioni trustless e il registro pubblico), esistono delle tendenze a modelli centralizzati. 

Ad esempio nel sistema di mining la forte concorrenza ha agevolato il passaggio da miners 

individuali alla formazione di mining pool e ASIC personalizzati¹⁰, le quali hanno raggiunto capacità 

tali da riuscire a verificare il 51% dei blocchi (centralizzando di fatto questa funzione in poche 

mani).  

Questo a testimonianza di come non si sia ancora raggiunto un equilibrio fra una modelli 

decentralizzati e centralizzati che garantiscano una maggiore efficienza economica. 

 

 
Figura9: grado di centralizzazione/decentralizzazione per diversi sistemi (fonte www.gov.uk) 

 

Ad esempio nell’ambito bancario potrebbe risultare utile un approccio decentralizzato: ogni banca 

nel tempo ha costruito o acquistato almeno un sistema per monitorare e gestire i cicli di vita delle 

proprie transazioni finanziarie.  

 
10. Le mining pool sono strutture in cui si riuniscono i minatori per aumentare la loro potenza di calcolo mettendo 

risorse in comune e spartendosi i blocchi da verificare; ASIC: circuito integrato che adempie ad obblighi specifici. 
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Ognuno di questi sistemi ha dei costi di realizzazione e mantenimento, inoltre devono essere 

collegati e sincronizzati tra loro di solito attraverso un processo noto come riconciliazione. Una 

soluzione possibile è la creazione di un unico registro centralizzato condiviso da tutti i partecipanti; 

ma sistemi di questo tipo risultano costosi e, siccome i dati e i processi sono centralizzati, 

necessitano di essere integrati con i sistemi di ogni partecipante.  

 
Figura 10: confronto delle architetture di sistema 

 

In alternativa, alcuni database decentralizzati potrebbero porsi ai confini di un network mentre i 

messaggi si spostano fra di loro.[20] 

Bitcoin sincronizza migliaia di computer in una rete distribuita via Internet: se il computer pensa 

che io possieda un Bitcoin, allora così agisce anche ogni altro computer della rete. Se si potesse 

utilizzare un meccanismo simile nel settore bancario, tutti i sistemi potrebbero stare al passo l’uno 

con l’altro nella gestione dei problemi. Fondamentalmente gli istituti bancari non necessitano di 

Bitcoin ma della blockchain, la quale è la vera soluzione, che consentirebbe agli istituti di 

rapportarsi attraverso un network distribuito. 

Ma le opportunità non si limitano alla sfera bancaria, si sono esplorate applicazioni anche nel 

contesto sanitario (dati dei pazienti), governativo (catasti), dell’elettronica (Internet of Things) e 

anche in quello dell’arte e dei gioielli (tracciare la provenienza dei diamanti). 

È importante sottolineare che questo tipo di tecnologia è all’inizio del suo sviluppo e ci sono 

ancora problemi da risolvere prima che sia applicabile, compresi temi riguardanti la privacy, 

scalabilità e le performance. Le questioni principali sono: è già pronta la blockchain per i primi 

approcci in ambito bancario? Come si può ovviare al sistema di ricompensa attraverso le fee in una 

blockchain sul modello di quella Bitcoin? Come reagiranno gli intermediari i cui compiti possono 

essere messi a rischio dall’avvento di questa tecnologia? 

Società e consorzi di società come IBM, Microsoft e l’R3 CEV si stanno muovendo cercando di 

capire quali siano le soluzioni migliori, mitigando le caratteristiche decentralizzate della Bitcoin 

blockchain con aspetti centralizzati che si adattino meglio al contesto finanziario e sociale. 

 

Applicazioni oltre la criptovaluta  

Il bitcoin e la moneta digitale sono state le prime applicazioni della blockchain, ma quando ci si è 

resi conto delle potenzialità della tecnologia, e che fosse essa la vera rivoluzione introdotta, si 

sono aperti nuovi orizzonti di sviluppo: 
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 Scambi: l’applicazione più naturale e immediata della blockchain è lo scambio di valore 

digitale, che potrà avere un impatto rilevante nei processi di compensazione. Ci sono due 

campi di applicazione primari relativi agli scambi: il primo riguarda il trasferimento di valuta 

digitale (per esempio l’acquisto e la vendita di bitcoin); il secondo concerne invece le 

aziende che creano piattaforme per facilitare lo scambio di altre risorse digitali (titoli 

azionari, obbligazioni, crediti ecc.). 

Lo scambio di valute digitali, come già detto, è stata la prima implementazione della 

tecnologia blockchain, e per acquisirle ci sono due modi già analizzati in precedenza: 

l’attività di mining o l’acquisto tramite altre valute (questa soluzione è la più diffusa). Alcuni 

dei più famosi scambi di criptovalute includono Coinbase, Kraken, itBit, Bitfinex e Bitstamp. 

Queste sono i più popolari e meglio posizionati nell’ecosistema blockchain e, 

indipendentemente dal caso d’uso, fungono da linfa vitale per le applicazioni della catena. 

In termini di impatto sui mercati le applicazioni più interessanti sembra saranno quelle che 

vanno al di là delle valute digitali. La tecnologia blockchain infatti si prevede che andrà ad 

influenzare i processi di post negoziazione in maniera drastica, andando a toccare una 

vasta gamma di risorse digitali come titoli di capitale (privati e pubblici), titoli di debito, 

carte regalo, minuti mobili.[26] 

Quando applicata a scambi di asset digitali, la blockchain potrebbe portare vantaggi in 

termini di velocità e costi. Nei processi di scambio attuali infatti c’è bisogno di una serie di 

intermediari che aggiungono costi, ritardi e aumentano la vulnerabilità del processo; la 

blockchain permette di rinunciare a terze parti nel processo di scambio, consentendo ai 

soggetti di trattare direttamente fra loro. Il processo di post negoziazione è costituito dalla 

distribuzione e duplicazione dei dati fra le controparti, in maniera da trasferire un asset 

proteggendo gli attori della transazione. Tuttavia questo processo risulta costoso e richiede 

lunghi tempi di riconciliazione, invece attraverso la blockchain si sfruttano infrastrutture 

condivise che risolvono il problema della sincronizzazione e della fiducia replicando i dati 

attraverso la rete. Questa infrastruttura condivisa svolge il ruolo di molti intermediari, 

facilita in tempo reale lo scambio di informazioni e minimizza la percentuale di errori, 

portando una riduzione dei tempi nelle transazioni (quasi istantanee) e un notevole 

risparmio economico nello scambio di asset digitali.[25] 

Oltre il trasferimento di titoli, la blockchain permette la registrazione di proprietà digitali e 

l’emissione di asset. Per esempio Digital Asset Holdings¹¹ ha aiutato Pivit, una piattaforma 

di previsione e live-odds, ad emettere un finanziamento su blockchain; allo stesso modo 

Nasdaq sta collaborando con Chain per trovare soluzioni nello scambio di titoli privati 

attraverso questa tecnologia, prevedendo anche l’emissione di azioni sulla catena. Infine 

Overstock.com¹² ha sfruttato la propria piattaforma di sicurezza, tØ, per emettere 5 milioni 

di criptobond attraverso la blockchain.[13][15] 

 
11. Digital Asset Holdings è una società che lavora sulla tecnologia blockhain e offre servizi finanziari di contabilità e 

liquidazione (https://digitalasset.com/). 

12. Overstock.com è una società di vendita al dettaglio online che ha annunciato l’emissione di azioni pubbliche 

attraverso la propria piattaforma blockchain (www.overstock.com). 
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 Smart contracts: la blockchain abilita gli smart contracts che potrebbero portare vantaggi 

notevoli nel mondo digitale. L’idea di base di questa applicazione è di ridurre gli accordi 

reciproci fra imprese o soggetti singoli attraverso un codice che esegue automaticamente i 

contratti. Gli smart contracts possono essere visti come un protocollo software che esegue 

una funzione quando determinate condizioni sono stabilite. Per esempio un contratto tra 

una banca e un acquirente per l’acquisto di una vettura potrebbe prevedere che il cliente 

ha diritto all’auto finchè effettuerà i pagamenti, in caso contrario il contratto restituirà il 

controllo delle chiavi digitali alla banca. Questo processo avviene in modo trasparente, 

automaticamente ed ad un costo inferiore rispetto ai metodi tradizionali. 

Il funzionamento degli smart contracts è relativamente semplice: un protocollo esegue 

un’azione (rilascio di fondi, invio di informazioni, un acquisto) quando sono soddisfatte 

determinate condizioni (per esempio un pagamento ricevuto). Il vantaggio di questa 

applicazione è la riduzione del coinvolgimento umano necessario per creare, eseguire e far 

rispettare un contratto, abbassando i costi e aumentando la garanzia di esecuzione.[46]  

Una delle questioni che si era sollevata era come associare l’evento ad uno smart contracts 

per la sua esecuzione, le soluzioni trovate sono:[46][25] 

 Transazioni multi firma: prevedono che un sottoinsieme delle parti coinvolte 

concordino sul fatto che le condizioni sono state rispettate, innescando in tal modo  

l’esecuzione del contratto. Un esempio è una transazione digitale tra un acquirente  

e un venditore che coinvolge anche una terza parte. In questo caso il pagamento 

sarà trasferito se due delle tre parti sono concordi sulla buona riuscita del 

contratto: se acquirente e venditore sono in sintonia non c’è bisogno del consenso 

della terza parte, che può intervenire attraverso un voto nel caso invece le due parti 

fossero discordi. 

 Mercati di previsione: la premessa di base dietro i mercati di previsione è che il 

parere del popolo può essere più preciso di qualsiasi esperto di settore nel 

prevedere eventi. I mercati di previsione utilizzano questa premessa aggiungendo 

un incentivo economico per la partecipazione: i soggetti coinvolti possono per 

esempio votare si o no per il verificarsi di un certo evento, percependo un 

pagamento in base alla probabilità del risultato finale. Un esempio di mercato di 

previsione implementato attraverso la blockchain è Augur, attivato sulla 

piattaforma Ethereum, che mira a fornire gli stessi servizi dei mercati di previsione 

tradizionali evitando oneri regolatori essendo completamente peer to peer. 

 Oracoli: i servizi di oracolo sono un’altra soluzione di come eventi del mondo fisico 

possono essere registrati in modo affidabile in un ambiente digitale. Essi sono terze 

parti che verificano l’esito di un certo evento inviando i dati ai servizi che gestiscono 

gli smart contracts. 

In breve, gli smart contracts automatizzano lo scambio di valore sulla base di condizioni 

prespecificate. Essi hanno una vasta gamma di casi d’utilizzo che possiamo sintetizzare 

come segue:[46] 
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 E-commerce: gli smart contracts contribuiscono a facilitare il commercio su 

Internet, riducendo i costi di transazione e il coinvolgimento umano nel processo di 

vendita o acquisto; 

 Internet of Things: essi risulterebbero utili anche nella comunicazione machine to 

machine, in cui i dispositivi effettuano transazioni fra loro autonomamente secondo 

criteri predefiniti; 

 Controllo sugli accessi: un host AirBnB potrebbe fornire le chiavi digitali di una 

smart home dopo la ricezione del pagamento, e costruire condizioni tali per cui 

diventino inutilizzabili scaduto il periodo di alloggio; 

 Finanziamenti: potrebbero essere rilasciati in base a condizioni verificabili 

digitalmente (per esempio una borsa di studio potrebbe essere assegnata in base al 

rendimento scolastico); 

 Gioco d’azzardo: il gioco d’azzardo tramite blockchain utilizzerebbe gli smart 

contracts per rilasciare le vincite in base al risultato della scommessa; 

 Eredità: gli smart contracts risulterebbero utili anche in tema di eredità, rilasciando 

le volontà testamentarie alle parti interessate dopo la morte; 

 Proprietà digitale: gli smart contracts potrebbero essere utilizzati per il 

trasferimento e la concessione di proprietà. 

 Internet of Things (IoT): le modalità di gestione e governance dei dispositivi collegati fra 

loro sarà sempre più importante nel futuro, in particolare in tema di sicurezza, privacy, 

scalabilità, longevità e interconnettività.  

Nel contesto attuale quasi ogni attività della nostra vita può essere gestita attraverso 

un’app o connettersi alla rete, con un afflusso di dati quotidiani che richiedono livelli di 

privacy adeguati. La sfida è come impedire l’abuso di tali dati e dei dispositivi che li 

generano. I sistemi centralizzati non si sono rivelati la miglior soluzione, in quanto 

consentono intrinsecamente agli addetti ai lavori o ad intrusi di poter usare e abusare dei 

dati al loro interno. Altri svantaggi inerenti i sistemi centralizzati applicati all’IoT riguardano 

la creazione di punti di guasto interni e di reti chiuse che limitano l’interconnettività fra 

dispositivi di diversi produttori, la mancanza di trasparenza e integrità operativa verificabili 

indipendentemente. 

Per quanto riguarda l’integrità operativa, il problema risiede nel verificare che un 

dispositivo connesso non è stato alterato in modo da modificare le sue funzioni. Per 

esempio per un passeggero di un veicolo autonomo, sarà fondamentale poter verificare 

indipendentemente se i sistemi del mezzo sono stati alterati (modifica della velocità di 

sicurezza o delle mappe). La soluzione migliore in questi casi è garantire la sicurezza 

attraverso la trasparenza, consentendo di verificare l’integrità di un dispositivo attraverso il 

confronto con stati precedenti validi. Aziende come Guardtime stanno già agendo in 

questa direzione, supportando partner come Lockheed Martin e Raytheon nel controllo 

dell’integrità dei sistemi di difesa¹³.[52][16]  

 
13. Guardtime e Lockheed Martin hanno creato una piattaforma per ridurre il richio di manipolazione dei dati si da 

fonti esterne che interne, mantenendo l’integrità dei dati, uno dei fattori critici per i sistemi di difesa. 
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E proprio i sistemi di difesa sono un caso che ben si sposa con questo tema, è quindi 

naturale che le prime applicazioni si rivolgano ad essi, tuttavia ci aspettiamo che questo 

tipo di soluzioni nel futuro vadano a vantaggio anche dei consumatori e delle imprese 

nell’IoT. 

Per quanto riguarda invece il tema della longevità, il problema risiede nei costi associati al 

mantenimento dei dispositivi connessi in un sistema centralizzato. I consumatori di smart 

products confidano nel fatto che le loro funzioni operino correttamente nel lungo termine. 

In un sistema centralizzato questo dovrebbe risultare più complicato, tuttavia i grandi 

produttori spesso dichiarano che i loro dispositivi hanno una vita utile anche di 10 anni, 

creando forti barriere all’entrata per i concorrenti. Per affrontare la sfida della longevità i 

produttori invece dovrebbero utilizzare la blockchain su alcune funzionalità dei loro 

dispositivi, garantendo che essi continuino a operare efficientemente indipendentemente 

dalle strategie economiche della società. 

Inoltre nell’attuale contesto digitale, in cui la trasmissione dei dati è un fattore 

fondamentale e dove si fa sempre più utilizzo di dispositivi connessi fra loro, abbiamo 

bisogno di un modo per eliminare la fiducia nell’esecuzione di operazioni tramite la rete. 

Nello stesso modo in cui la tecnologia blockchain ha risolto il problema della fiducia nelle 

transazioni di valore in Internet, essa può risolvere la stessa sfida anche per quanto 

riguarda il traffico di dati nell’IoT. 

La catena a blocchi definirebbe in questo senso tre funzioni critiche per l’Internet of Things: 

la creazione di un registro immutabile di identità legate ai vari dispositivi in grado di 

connettersi; la base per gli smart contracts; la definizione di transazioni sicure che non 

coinvolgano solamente le monete digitali.[25][52] 

 

 
Figura 11: funzionalità nell’IoT 
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 Cibersecurity: come l’integrità delle transazioni bitcoin sono confermate da un audit della 

blockchain prima che vengano elaborate, allo stesso modo si può verificare l’integrità di 

dati, sistemi e network. Questa capacità di verifica consente il rilevamento in tempo reale 

della manipolazione dei dati e dell’integrità del sistema. 

 

 
Figura 12: Modello CIA di Guardtime (fonte https://guardtime.com/) 

 

La tecnologia blockchain si pone perfettamente all’interno del modello CIA (confidentiality, 

integrity, availability) per la sicurezza dei dati; esso verifica lo stato dei dati, sistemi o reti 

attraverso il confronto con la loro situazione precedente (registrata su blockchain) e con 

operazioni già validate. Guardtime è leader in questo settore grazie al sistema KSI (che sarà 

spiegato nell’appendice al capitolo 5).[16] 
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Capitolo 3 

 

Sicurezza e privacy 
 

Introduzione 

Invertendo la famosa legge di Murphy potremmo dire che un’azione avviene in sicurezza quando 

ciò che dovrebbe accadere, accade, mentre ciò che non dovrebbe accadere non accade. 

Blockchain può permettere questo ed essere applicata ad un universo di applicazioni molto vasto, 

a dispetto delle critiche subite, in particolare legate al sistema Bitcoin. La tecnologia infatti, può 

essere implementata nelle dispute contrattuali, nelle relazioni professionali e lavorative, 

permettendo a più gruppi di persone di interagire senza l’intervento di un’autorità centrale con 

ruolo di garante (sono le proprietà stesse della blockchain che garantiscono per la validità delle 

operazioni).  

Dalle attività notarili alla registrazione di opere d’arte e diritti d’autore, la blockchain ha la capacità 

di generare fiducia nelle interazioni fra persone garantendo la sicurezza e la privacy in maniera 

certa (essa è un libro contabile consultabile da tutti in tempo reale, che tiene memoria di ogni 

transazione o operazione). 

Attualmente gli intermediari le cui attività sono coinvolte in possibili applicazioni attraverso la 

blockchain (banche e gruppi ICT), si stanno muovendo col fine di ovviare ai limiti che la 

caratterizzano nelle transazioni bitcoin (capacità limitata, possibili attacchi ad opera di pool di 

miners, forte tendenza alla frode), con lo sviluppo di piattaforme open source che non siano 

direttamente legate alla moneta digitale. 

 

Vantaggi dell’innovazione 

Una delle principali caratteristiche della blockchain che governa le transazioni di criptovalute è il 

controllo decentralizzato attraverso la rete, il sistema infatti è controllato da una serie di nodi che 

operano sulla base del consenso, risultando sicuro ad attacchi interni (un nodo gestito in modo 

fraudolento potrebbe generare blocchi contenenti doppie spese con la stessa moneta ad 

esempio). 

Quello che interessa in particolare è l’alto grado di integrità che garantisce l’infrastruttura di 

sicurezza che caratterizza i registri distribuiti utilizzati nel sistema Bitcoin. Tali registri usano 

tecniche crittografiche per assicurare che chiunque possa verificare se un determinato record è 

presente all’interno della contabilità, purchè in possesso di una quantità di informazioni cruciali. 

Allo stesso tempo, complessi protocolli di consenso sono impiegati per assicurare che tutti 

abbiano una visione coerente del libro mastro. Questa è la chiave delle criptovalute nel prevenire 

il rischio che lo stesso denaro sia speso due volte, e che risulterebbe importante anche in altre 

applicazioni utilizzanti i registri distribuiti, come ad esempio la registrazione di contratti o azioni. 

La tecnologia blockchain si presta infatti alla realizzazione di servizi di alto livello che coinvolgono 

notai, time-stamping, archiviazione ad alta integrità, promettendo di abbassare i costi di tali 

attività aumentando l’automazione. 
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Uno dei problemi principali delle comunicazioni sicure online risiede nel fatto di dimostrare che 

una chiave pubblica appartiene ad un servizio a cui l’utente vuole accedere. Il meccanismo 

prevalentemente utilizzato dagli anni ’90 è conosciuto come Public Key Infrastructure (PKI), 

consistente in un gruppo di terze parti che forniscono i certificati attestanti il legame fra chiavi e 

servizi.[24] 

Il sistema Certificate Transparency (CT), recentemente avviato da Google e ora supervisionato da 

un gruppo di lavoro, utilizza la tecnologia della blockchain in questo senso. Tutti i certificati 

vengono aggiunti ad un libro mastro distribuito, e ogni utente o servizio possono controllare che il 

certificato che stanno per utilizzare è quello presente nel libro, di conseguenza i certificati non 

autorizzati possono essere identificati rapidamente.[17][18] 

Il problema si stabilire associazioni fra le chiavi e le entità esiste anche quando gli utenti vogliono 

proteggere le comunicazioni personali, ma le soluzioni correnti (quali il PGP Web of Trust¹, o 

soluzioni centralizzate) sono o inutilizzabili o hanno proprietà di sicurezza fragili. Un’alternativa 

promettente è CONIKS, che si basa su un libro mastro appositamente predisposto per 

memorizzare e recuperare le chiavi pubbliche degli utenti che possono essere utilizzate per 

criptografare o firmare i messaggi di posta elettronica. A differenza di CT, che si basa su una rete di 

terze parti per mantenere e controllare il libro mastro, CONIKS utilizza fornitori di comunicazioni e 

i loro database di utenti per costruire un sistema ad alta integrità.[19] 

 

Le sfide per la sicurezza 

I vantaggi in tema di sicurezza dei sistemi decentralizzati si possono applicare completamente solo 

a catene di tipo permissionless. Per le catene di tipo permissioned, o con altre funzioni 

centralizzate, ci sarà meno capacità di recupero e solidità, ma una migliore capacità di garantire 

fiducia e funzioni centralizzate. 

In realtà vi è un ampio spettro di opzioni fra i sistemi totalmente decentralizzati (come Bitcoin) e i 

sistemi centralizzati (una rete privata). Un esempio di una soluzione intermedia che utilizza 

entrambi è la proposta di George Danezis e Sarah Mejklejohn dell’University College of London per 

sistemi bancari centralizzati, che si basa su un server controllato centralmente che stabilisce la 

blockchain mentre utilizza una rete decentralizzata di nodi per gestire le transazioni.[20] 

Data questa gamma di soluzioni, è importante analizzare l’attività e i requisiti di sicurezza di 

qualsiasi applicazione prima di decidere che tipo di blockchain utilizzare. 

Ad esempio, le priorità chiave nella gestione dei pagamenti per gli ammortizzatori sociali 

includono la garanzia della disponibilità del servizio e la sua resistenza ad interruzioni della rete. Le 

maggiori minacce provengono da criminali informatici che mirano ai singoli utenti, perciò: 

 Il sistema dovrebbe essere progettato per richiedere il minimo sforzo dagli utenti, cioè ci 

dovrebbe essere un numero minimo di scelte e configurazioni, con dei feedback chiari sulle 

conseguenze; 

 Se si usano dispositivi come gli smartphone, assicurarsi che le credenziali e le chiavi non 

siano visibili da altre applicazioni; 

 
1. Concetto utilizzato per stabilire se l’associazione fra chiave pubblica e utente è autentica. 
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 Il registro stesso dovrebbe essere mantenuto attraverso una vasta rete di server 

consentendo la resistenza contro interruzioni del network; 

 Per reti più ampie, il servizio di autorizzazione al pagamento dovrebbe essere centralizzato 

e più resistente agli attacchi esterni. 

In alternativa, si può pensare ad un sistema di distribuzione di aiuti esteri, il quale per garantire la 

sicurezza delle transazioni (in modo che i fondi non siano utilizzati per altri scopi) e mantenere la 

disponibilità del sistema contro eventuali minacce (Stati nazionali con interessi geopolitici, agenti 

politici disonesti all’interno degli stati che ricevono gli aiuti) si appoggia su sistemi basati su 

blockchain. Per esempio è stata lanciata una piattaforma peer to peer chiamata Helperbit 

(www.helperbit.com) per inviare donazioni alle zone soggette a catastrofi naturali, in maniera da 

evitare lungaggini burocratiche, sequestri governativi e intermediari poco affidabili (il sistema fu 

lanciato in concomitanza con il terremoto in Nepal).[21] 

L’obbiettivo del progetto era quindi aumentare l’efficienza degli aiuti andando a ridurre eventuali 

intromissioni da parte di agenti esterni. Si va ad ovviare così al rischio di scarsa trasparenza e 

lentezza nell’invio di denaro, in particolare Helperbit fornisce un interazione fra GIS (sistemi 

informativi geografici) e blockchain in modo tale da suddividere le donazioni in base alla gravità 

dei danni subiti. 

Probabilmente, però, la più grande minaccia per qualsiasi sistema è la sua semplicità di utilizzo , 

infatti se risulta troppo difficile da usare, o non offre le funzionalità richieste non sarà adottato. 

Questo dimostra che nell’utilizzo della tecnologia blockchain c’è bisogno di grande accortezza 

nello sviluppo tecnico e nella protezione da agenti esterni e interni ostili o meno. 

 

Raccomandazioni di sicurezza 

Per ogni particolare uso della tecnologia, bisogna identificare accuratamente le minacce rilevanti, 

e conseguentemente procedere limitando gli attori di tali minacce con un livello di sicurezza 

adeguato. Ad esempio le reti permissionless permettono agli attori di minare l’integrità  

aggiungendo i propri server o effettuando la gestione di un attacco a server legittimi. In questi casi 

risulta preferibile utilizzare una rete permissioned, che risultano più facili da configurare e 

controllare. 

Per sistemi destinati ad avere lunga durata, il progetto iniziale dovrebbe rendere semplice la 

modifica dei componenti durante l’impiego (ad esempio la capacità di comunicazione fra i nodi 

può essere migliorata con un hardware più moderno; l’abilità di aggiornare gli algoritmi 

crittografici diventati obsoleti). 

In ogni trial del sistema, prima di estenderlo su larga scala e che quindi una minaccia potenziale 

diventi irreversibile, è opportuno inoltre finanziare test che evidenzino possibili rischi a livello del 

singolo utente o del sistema nella sua totalità. 

 

Le sfide della privacy 

Il sistema che governa Bitcoin fu concepito fin dall’inizio per fornire una forma di “anonimato”, 

come venne definita impropriamente da Satoshi Nakamoto. Gli utenti possono creare una serie di 

portafogli per tenere bitcoin, senza alcuna restrizione sul numero di portafogli detenibili, né alcun 
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requisito sulla conoscenza dei propri clienti per aprirli. Le monete vengono trasferite da un 

portafoglio all’altro, garantendo la privacy attraverso la proprietà chiamata “pseudonimity”². 

La decisione di garantire uno pseudonimo alle identità e di non collegare i portafogli a qualsiasi 

entità del mondo reale, è una delle caratteristiche che ha contribuito al successo della criptovaluta 

nei suoi primi anni di vita. La maggior parte delle giurisdizioni non ha modo di collegare con 

certezza identità reali con le transazioni online, cosa che ha limitato nel tempo l’impiego di bitcoin 

nelle società. Inoltre, data la natura internazionale della moneta, non è stato chiaro a quali 

giurisdizioni spettasse il compito di certificare le informazioni sulle identità, e come si può stabilire 

se una giurisdizione legale sia autorizzata all’identificazione. 

Infine, chiedere l’identificazione dei portafogli virtuali avrebbe potenzialmente un impatto sulla 

funzionalità di bitcoin come moneta: se un provider può essere coinvolto nell’autorizzare le 

transazioni, allora potrebbe anche bloccarle selettivamente negando il valore dei bitcoin di un 

certo utente; altre parti potrebbero non essere sicure che il valore salvato in bitcoin sarà 

disponibile in futuro. Così lo pseudonimo ha permesso una rapida adozione della moneta, 

evitando dipendenze o infrastrutture di identità frammentate o inesistenti, e conserva alcune 

proprietà importanti della valuta, come il suo status di negozio di valore.[22] 

Questa relazione fra portafogli e users tuttavia non garantisce il perfetto anonimato, catene di 

transazioni da e nei portafogli, e da un portafoglio all’altro, sono visibili a tutti e possono essere 

rintracciate e monitorate. I blocchi infatti possono essere tracciati tramite la blockchain, che 

permette di scoprire tutte le transazioni di una persona fisica facendo riferimento al suo registro di 

operazioni. 

L’identità tramite pseudonimo insieme con la trasparenza delle operazioni tramite blockchain, 

rappresenta attualmente una sfida per la privacy. A differenza dei tradizionali pagamenti online, 

visibili solo alle parti effettuanti la transazione e alle istituzioni finanziarie, i pagamenti tramite 

questa tecnologia sono visibili pubblicamente (inclusi i portafogli coinvolti, il tempo trascorso ed i 

valori). Chiunque può interrogare la blockchain individuando ad esempio il fatturato di un 

commerciante online, il profilo di acquisto di un particolare utente, o i trasferimenti avvenuti fra 

privati.[22] 

Tuttavia permangono ancora molte questioni da risolvere prima che gli individui si sentano sicuri 

nel registrare i propri dati in modo decentralizzato ed eventualmente tramite blockchain. La 

preoccupazione principale è legata al fatto che, potrebbe essere violata in maniera grave la 

privacy, nel caso di registrazione dei propri dati online, se venisse rubata la propria chiave privata. 

Nell’attuale architettura della criptovaluta per esempio ci sono molti scenari in cui questo evento 

potrebbe accadere, proprio come le password personali e aziendali vengono rubate o i database 

attaccati (ad esempio col furto del balance se un record venisse rubato). 

 

Raccomandazioni sulla privacy 

Alcune tecniche e criptovalute alternative sono state studiate per ovviare ai problemi di privacy di 

una blockchain completamente trasparente. 

 
2. Le transazioni sulla blockchain risultano comunque in chiaro e pubbliche, è l’identità digitale che è garantita dallo 

pseudonimo. 
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La prima serie di tecniche coinvolge sistemi misti: questi accettano monete da un certo numero di 

utenti, rilasciandole a differenti indirizzi non collegati agli utenti originali. Rompendo il legame fra 

portafogli del pagatore e del beneficiario, garantiscono un certo grado di anonimato. Tuttavia 

l’anonimato non è perfetto: anche se una moneta è riconducibile ad un indirizzo specifico, non è 

perfettamente nascosta fra tutti i portafogli, ciò genera una perdita parziale di informazioni che 

pone il sistema a rischio di attacchi (anche se l’efficacia di questi attacchi è ancora una questione 

aperta). 

Il problema tende a essere risolto attraverso configurazioni del software che garantiscano 

l’integrità attraverso una quasi totale trasparenza delle operazioni, naturalmente cercando di non 

compromettere la privacy. 

Una seconda famiglia di sistemi altera radicalmente il funzionamento dei pagamenti  e ciò che 

viene registrato nella blockchain, adattando algoritmi di firma di gruppo per settare le transazioni. 

Un utente fornisce la prova del possesso di un certo numero di monete, senza rivelare quali, 

condividendo abbastanza informazioni di modo da prevenire il doppio pagamento. In questo 

modo si permette il pagamento di una moneta senza essere pienamente legati alle transazioni 

precedenti. Queste tecniche possono nascondere solo beneficiari all’interno di un elenco di users, 

aprendo la strada alla de-anonimizzazione  delle transazioni, garantendo comunque una forte 

integrità.[25] 

 

Resistenze al decentramento che continueranno a persistere 

Nonostante i potenziali limiti della nascente tecnologia e nonostante alcune infrastrutture create 

tramite essa dovessero scomparire (o perdere di popolarità), gran parte della loro eredità 

potrebbe persistere. 

L’economia legata a blockchain ha fornito nuove idee su larga scala sulla maniera di svolgere le 

attività, infatti anche se nel futuro si dovesse abbandonare la pista dei Bitcoin, delle criptovalute in 

generale, o della stesso modo di concepire e sviluppare la blockchain attualmente, la 

decentralizzazione (legata ai registri condivisi o a reti peer to peer in generale) tenderà a rimanere 

un tema fondamentale per l’avvenire. Internet è abbastanza estesa per ospitare modelli 

decentralizzati in un modo nuovo e più pervasivo di quanto non sia stato possibile in precedenza. I 

modelli centralizzati hanno caratterizzato per anni il modo di organizzarsi della società, tuttavia 

oggi grazie a tecnologie come Internet e registri pubblici come blockchain non solo riusciamo a 

semplificare molte attività, ma per la prima volta potremmo interagire con ogni abitante del 

mondo (potenzialmente), accelerando i nostri progressi verso una società che diventi veramente 

avanzata. 

Se non sarà blockchain a garantire questo sicuramente si troveranno altre strade o altri 

complementi per l’industria legata ai registri condivisi, in quanto questa tecnologia è solo il primo 

passo applicato su larga scala dei modelli di decentramento, concepita e realizzata in una nuovo e 

più complesso livello di attività umana.[24] 
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Figura 13: fonte www.paristechreview.com 

 

 

Reinventare il commercio di valori mobiliari con blockchain 

 

Blockchain nell’ottica delle società di servizi finanziari e delle borse valori può essere la tecnologia 

che rivoluzionerà il trading, grazie alla sua proprietà che consente alle persone di poter scambiare 

assets di valore in modo rapido ed efficiente. 

Infatti proprio come avvenne con Internet, questa tecnologia potrebbe generare un ulteriore 

passo in avanti nel cambiamento delle regole che gestiscono i mercati, tanto che sia nuove start 

up che operatori storici si stanno muovendo con investimenti mirati a scoprirne l’efficacia. 

Si sta andando verso una direzione che porti alla coesistenza di tecnologia e business nell’utilizzo 

di blockchain, di modo che si adatti alle specifiche esigenze di ogni settore. Società come IBM 

operano già da qualche anno in questo senso, con servizi sulla piattaforma cloud aziendale e 

l’ideazione di app che utilizzino il registro condiviso. 

I titoli di trading risultano essere un settore prioritario per l’azienda, dal momento che è un settore 

dove il cambiamento può avvenire rapidamente, nella speranza che si sia in grado di utilizzare 

blockchain per risolvere le inefficienze e portare soluzioni disponibili in tempo reale, invece che 

2/3 giorni dopo, o più, a seconda del mercato. 

IBM sta lavorando con un certo numero di società di servizi finanziari, tra cui borse valori, sui loro 

progetti blockchain, supportando i loro processi di core business o fornendo servizi quali la 

gestione di identità, del consenso o del rispetto. Inoltre siccome alcune società non hanno una 

capacità che gli permetta di gestire una grande quantità di dati, IBM fornisce loro tecnologie di 

analisi che attingono ai dati tramite blockchain, con l’obbiettivo di consentire scambi e operazioni 

celermente per soci e utenti. 

Sul tema della fiducia, l’azienda, considerando che le transazioni di criptovaluta  avvengono in 

registri distribuiti anonimi (l’utente è garantito dal software sulla transazione di moneta, anche 

non conoscendo la controparte), opera per costruire una blockchain con regole e contratti chiari e 

facilmente consultabili al suo interno. Ogni volta che una transazione viene accettata o 

completata, viene creato un record indelebile sul libro mastro visibile da tutte le parti coinvolte. 

L’anonimato non funziona per le banche e gli scambi, o i regolatori che vegliano su di esse, per 

questo IBM sta lavorando con il settore dei servizi finanziari per creare implementazioni 
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permissioned della blockchain, in cui le identità dei partecipanti sono conosciute e gestite, e di 

conseguenza le loro attività sono controllabili (si andrebbero inoltre ad evitare situazioni come il 

mining e a velocizzare i tempi delle operazioni). L’azienda sta cambiando alcune delle 

caratteristiche iniziali di blockchain per adattarle alle esigenze dei mercati finanziari, inoltre sta 

collaborando con start up dell’high tech operanti sulla catena a blocchi, offrendo loro soluzioni 

nella risoluzione dei problemi anche attraverso il progetto Hyperledger della fondazione Linux. 

IBM ha fornito le basi della tecnologia per la negoziazione di titoli fin dalla sua nascita, dalla 

macchina Hollerith, divenuta un pilastro nel sistema bancario, che forniva registri meccanici, 

all’era dei mainframe, dei client server e di Internet plasmando in maniera innovativa il mondo del 

commercio. Ora la nuova sfida per l’azienda si chiama blockchain.[23] 

 

Modelli organizzativi distribuiti resistenti alla censura 

L’efficienza economica e la riduzione dei costi sono due dei principali temi affrontati nell’universo 

blockchain, soprattutto quando si parla di criptovalute e smart contracts, tuttavia un’altra 

tematica importante è la libertà nella dimensione dei registri distribuiti. 

I modelli decentralizzati possono essere particolarmente efficaci nel promuovere la libertà e i 

trasferimenti economici in paesi con regimi politici restrittivi e controlli sui capitali. Per libertà sulle 

transazioni si intendono operazioni dotate di pseudonimia fuori dalla visibilità, monitoraggio e 

competenza regolamentare dei governi locali. Questo può essere un tema significativo per le 

persone operanti in mercati emergenti in cui i controlli sui capitali, la regolamentazione 

governativa e politiche restrittive rendono difficoltoso lo svolgimento di attività o la creazione di 

nuove imprese. 

Il concetto di libertà è particolarmente pronunciato quando si va a studiare la blockchain in 

applicazioni cha vanno oltre le valute digitali e le operazioni di mercato. Grazie alla sua natura 

decentralizzata, la tecnologia blockchain ha una capacità potenziale di aggirare gli attuali limiti di 

giurisdizioni geografiche. Infatti essa può affrontare questioni relative alla libertà, censura, 

regolamentazione in modi che i modelli governativi attuali e gli sforzi della diplomazia 

internazionale non riescono.  

L’idea è quella di elevare le organizzazioni transnazionali e le giurisdizioni statali ad un livello più 

globale, superando le limitazioni geografiche. Il primo punto di discussione riguarda la formazione 

di strutture di governance transnazionali per le organizzazioni operanti a livello globale. La 

trasparenza e l’accessibilità della blockchain potrebbero rendere la tecnologia una efficace 

struttura governativa, essendo caratteristiche che ben si adattano ad un contesto globale. Il 

secondo punto, è che il governo transnazionale risulta più efficace anche in tema di giustizia. 

Potenzialmente vi è più uguaglianza, giustizia e libertà a disposizione delle organizzazioni 

attraverso un modello basato su cloud decentralizzato, grazie alla trasparenza dei record pubblici 

di blockchain. 

Blockchain risulta così un sistema che crea fiducia tra tutte le parti, e questa risulta la caratteristica 

che può portare le organizzazioni a risultare veramente globali e ad un coordinamento fra di loro. 

Un’attività che potrebbe essere coinvolta è l’amministrazione di Internet: le organizzazioni di 

amministrazione di Internet hanno una competenza internazionale, tuttavia operano in località 
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ben stabilite all’interno di una nazione. Un esempio è ICANN (Internet Corporation for Assigned 

Name and Numbers), che gestisce i protocolli Internet riguardanti nomi e numeri.[26] 

La tecnologia blockchain evidenzia la questione della gestione appropriata di beni pubblici 

internazionali e allo stesso tempo offre una soluzione. È possibile che il meccanismo che sottostà a 

blockchain potrebbe essere il modello più equo ed efficiente per amministrare tutti i beni pubblici 

transnazionali, in particolare a causa della loro natura partecipativa, democratica e distribuita. 

Un caso degno di nota in cui le istituzioni giurisdizionali sono state in grado di effettuare un 

controllo centralizzato è Wikileaks. Infatti nel caso che coinvolse Edward Snowden nel 2010, 

alcune parti stavano cercando di fornire contributi finanziari a sostegno dell’organizzazione ma, 

bloccate da azioni governative centralizzate, le reti di pagamento tramite carta di credito e PayPal 

si sono rifiutate di accettare i contributi, generando una sorta di embargo per Wikileaks. Se al 

tempo fossero state possibili le donazioni tramite bitcoin ora si parlerebbe di un diverso scenario, 

essendo esse estranee al controllo giurisdizionale locale.[24] 

 

Namecoin 

Uno dei primi usi della tecnologia blockchain non inerente al campo delle criptovalute, era quello 

di impedire la censura di Internet per Namecoin (https://www.namecoin.org/), un altcoin che può 

essere utilizzato per verificare le registrazioni DNS (Domain Name System). Namecoin è un DNS 

alternativo transnazionale, non controllabile da alcun governo o società. Il vantaggio di un DNS 

decentralizzato è la possibilità per qualunque individuo di pubblicare liberamente informazioni su 

Internet, senza il rischio di una soppressione o censura.[27] 

Proprio come bitcoin è una moneta decentralizzata basata sulla blockchain, allo stesso modo 

Namecoin è la base per un servizio DNS (come gli URL web) decentralizzato. L’idea di fondo è che 

gli URL incorporati nella blockchain sarebbero resistenti al sequestro di domini da parte del 

governo. Il problema della censura è che in un URL come google.com, le autorità controllano il 

dominio di primo livello, cioè la parte .com (in particolar modo gli Stati Uniti) potendo così 

reindirizzare o sequestrare l’URL. Le autorità centralizzate controllano tutti i domini di primo 

livello, per esempio la Cina controlla tutti i domini .cn. 

Pertanto un DNS decentralizzato significa che potrebbero esistere domini di primo livello non 

controllati da nessuno, e le tabelle di ricerca DNS sarebbero condivise su una rete peer to peer. Le 

autorità non possono imporre regole per influenzare il funzionamento di una rete così progettata, 

che ricalca quella di bitcoin, solo con una “valuta”, il Namecoin, e un servizio differenti. 

Il sistema attualmente non è progettato per accogliere tutti i domini, ma come un meccanismo 

libero per quelli più sensibili ad una censura (ad esempio nei paesi con libertà politica limitata). 

Il dominio di primo livello è .bit, e le parti interessate registrano i domini tramite Namecoin; le 

azioni necessarie per la registrazione di un nuovo dominio o per aggiornarne uno esistente sono 

costruite sul protocollo di sistema. La registrazione avviene tramite il sistema Namecoin o un 

servizio ad hoc come dotbit.me³. 

 

 
3. Estensione che consente la gestione di domini .bit attraverso un sistema peer to peer basato su Namecoin. 
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Poiché il dominio .bit è al di fuori del tradizionale funzionamento di Internet, per facilitare la 

visualizzazione di questo tipo di siti, esistono server proxy .bit per gestire le richieste DNS in un 

browser, così come estensioni di Firefox o Chrome. 

Tuttavia Namecoin è stato oggetto di critiche che sottolineavano come le caratteristiche di DNS 

decentralizzati (creazione di domini a basso costo e anonima, e che li pone al di fuori del controllo  

delle autorità) potessero essere terreno fertile per attività illegali (come è successo a bitcoin con 

Silkroad). Anche per questo si sono sviluppati progetti alternativi a Namecoin, come il sistema 

decentralizzato di BitShares legato a domini di primo livello. Il progetto sottolinea come il modello 

DNS decentralizzato elimina il ruolo di un terzo intermediario, quale può essere un’autorità di 

certificazione (che può lasciare URL vulnerabili ad attacchi), e che utilizzare la tecnologia 

blockchain può rendere il servizio più sicuro, poiché si perderebbe il controllo del dominio solo in 

caso di condivisione della propria chiave privata. 

Relativo ai servizi decentralizzati DNS è quello per la conferma di identità digitali, in cui la stessa 

BitShares si è mossa attraverso KeyID, che fornisce un sistema di identificazione e di email su 

blockchain per una messaggistica e autenticazione sicura.[26][27] 

 

Verifica di identità digitali 

OneName e BitID sono esempi di servizi di identità digitale basati su blockchain, atti a confermare 

l’ID di un individuo su un sito web. I servizi di verifica digitali decentralizzati sfruttano il fatto che 

tutti gli utenti bitcoin hanno un portafoglio personale e quindi un indirizzo ad esso legato. Questo 

potrebbe accelerare l’accesso ai siti web, migliorando allo stesso tempo l’esperienza degli utenti, 

la sicurezza e l’anonimato. Essa inoltre può facilitare anche l’e-commerce, poiché i clienti 

utilizzanti indirizzi bitcoin sono già attivati per l’acquisto.[28] 

Superficialmente, OneName è un utility per facilitare l’utilizzo di bitcoin, tuttavia se si va ad 

analizzare il sistema più in profondità ci si rende conto che esso è una sofisticata tecnologia di 

verifica dell’identità digitale, che potrebbe essere estesa oltre il suo uso iniziale. OneName aiuta a 

risolvere il problema degli indirizzi bitcoin a 27/34 caratteri che risultano ingombranti per gli 

utenti. Con questo sistema le persone che utilizzano bitcoin per le transazioni possono impostare 

un nome più pratico (come un nickname dei social media). 

OneName è un protocollo open source costruito su quello di Namecoin che mette gli utenti nelle 

condizioni di gestire la verifica della loro identità digitale, piuttosto che permettere a social media 

centralizzati come Facebook, Linkedin o Twitter di essere le piattaforme di verifica de facto, dato 

che molti siti web hanno deciso di autenticare gli user con le API dei social network.[29] 

Un progetto simile è BitID, che permette agli utenti di accedere a siti web tramite il loro indirizzo 

bitcoin (invece di fare il login con Facebook per esempio, ci si può connettere con Bitcoin). BitID è 

un protocollo di autenticazione che sfrutta i portafogli bitcoin come una forma di codici di 

identificazione per l’accesso alla piattaforma e ai servizi. Esso consente agli utenti di accedere a un 

account online verificando da soli attraverso il proprio portafogli gli indirizzi, e usando un 

dispositivo mobile come autenticatore della chiave privata.[30][31] 

Un altro sistema di verifica dell’identità digitale è Bithandle, che offre servizi di registrazione, 

verifica e e-commerce. Il servizio offre una verifica dell’identità in tempo reale, e la possibilità di 

accedere a funzioni di commercio elettronico tramite login con il proprio profilo bitcoin. Un 
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problema evidente di bitcoin sono gli indirizzi a 32 caratteri, o codici QR, necessari per inviare e 

ricevere fondi. Bithandle offre la possibilità di collegare agli indirizzi una sorta di abbreviazione, 

che viene salvata nella blockchain. Il funzionamento di Bithandle nel processo di registrazione 

consiste nell’utilizzare quindi l’identità del portafoglio bitcoin a cui viene allegato un nickname che 

verrà usato nell’accesso al web tramite login Bitcoin.  

Come già detto questo metodo è simile al login tramite Facebook o Twitter, tuttavia connette il 

sito web direttamente all’indirizzo bitcoin per provare l’identità (proof of identity). Quando un 

utente utilizza Bithandle la sua identità reale viene confermata con i social media o altri servizi, ed 

essa può essere postata pubblicamente (come con OneName) o meno. 

In futuro Bithandle si connetterà direttamente quando si accederà col profilo bitcoin, questo 

permetterà di accedere a servizi di e-commerce senza la necessità di ulteriori registrazioni ai siti, 

con conseguente fornitura dei propri dati e dettagli finanziari. Il sistema contribuice così in diversi 

modi a migliorare le interazioni degli utenti con i siti web: in primo luogo, i siti web non devono 

tenere registri degli account degli user; in secondo luogo, gli utenti che accedono tramite 

portafoglio bitcoin sono automaticamente abilitati per gli acquisti; in terzo luogo, il servizio 

Bithandle fornisce ricerche in tempo reale tramite blockchain per confermare l’identità degli 

utenti col fine di autorizzarlo ad effettuare acquisti ogni volta che accede.[26] 

I servizi di identificazione digitale decentralizzati potrebbero rivelarsi cruciali nel futuro, in quanto 

già oggi a livello globale la dimensione di questo mercato è di 11 miliardi di dollari l’anno. 

 

Ipotesi su prassi Know Your Customer 

Un ulteriore tema legato a questioni di sicurezza e privacy riguarda gli attuali problemi inerenti la 

prevenzione nel riciclaggio di denaro o il finanziamento di attività illecite, i quali si stanno 

rivelando estremamente costosi per le imprese finanziarie. Nel 2014 è stato stimato che la spesa 

globale per la conformità alle norme antiriciclaggio è stata pari a 10 miliardi di dollari⁴. Le banche 

sono sotto la pressione di investitori e analisti per ridurre i propri costi a riguardo, tuttavia in molti 

si aspettano che essi siano destinati ad aumentare nei prossimi anni.[32] 

Il rispetto dei criteri KYC (Know Your Customer) possono richiedere anche 30 giorni per completare 

una transazione, ritardando così le operazioni. I processi KYC inoltre comportano anche una 

sostanziale duplicazione degli sforzi per le imprese, infatti, oltre ai già elevati costi di compliance, 

esse devono fare i conti anche con salate sanzioni nel caso non fossero seguite le linee guida KYC. 

La condivisione di informazioni sui clienti potrebbe andare ad aiutare il settore finanziario, ad 

esempio SWIFT ha recentemente istituito un proprio registro KYC con 1125 banche socie per la 

condivisione di documentazioni (tuttavia questa cifra rappresenta solo il 16% delle 7000 banche 

presenti nella rete della società). 

L’uso di un sistema di contabilità distribuito, quale una blockchain, potrebbe portare vantaggi 

legati all’automatizzazione dei processi e alla riduzione di errori di compliance. Un registro basato 

su questa tecnologia non contribuirebbe solo a rimuovere gli sforzi nei controlli KYC, ma 

consentirebbe inoltre aggiornamenti criptati per i dettagli dei clienti, distribuibili alle banche 

appartenenti alla rete in tempo reale; il registro fornirebbe anche uno storico di tutti documenti  

 
4. “Global Anti-Money Laundering Survey 2014”, KPMG, gennaio 2014. 



43 
 

 

condivisi e delle attività di compliance di ogni singolo cliente. Questo storico potrebbe essere 

utilizzato dalle banche per dimostrare ad una specifica richiesta degli organi regolatori, di aver 

agito in conformità alle normative. Risulterebbe utile anche nell’identificazione di attività 

fraudolente e di modifiche non autorizzate nei dati all’interno del registro. 

La tecnologia può effettivamente essere utilizzata per conciliare identità reali con le corrispettive 

crittografiche nei database distribuiti. Aziende come Uniquid, I/O Digital, Ascribe e Onename 

offrono alle imprese, comprese le banche, la capacità di scansionare i documenti e le informazioni 

di identità dei clienti, per poi generare chiavi pubbliche e private da allegargli prima che i dati 

siano registrati nella blockchain. Le start up legate all’ambiente Fintech Chainanalysis e 

IdentifyMind Global invece, aiutano le banche a far rispettare regolamenti KYC e antiriciclaggio 

nella fornitura di servizi a imprese operanti nel settore delle valute digitali.  

Data l’aspettativa che gli istituti finanziari faranno uso in futuro di applicazioni blockchain, in 

particolare in ambiti come il regolamento di transazioni e i sistemi di pagamento, l’uso di un 

registro comune per controlli KYC potrebbe offrire la possibilità di relazionare più banche 

attraverso standard comuni di compliance. In Olanda, per esempio, gli istituti nazionali hanno 

avviato una partnership con Innopay per implementare l’interoperabilità nella fornitura di servizi. 

Essa combinata all’utilizzo di smart contracts potrebbe automatizzare alcuni aspetti del processo 

di compliance; per esempio, le transazioni sarebbero autorizzate solo nel caso in cui le parti 

abbiano rispettato i criteri KYC, consultabili attraverso il registro della blockchain.[41][42] 

 

Hashing e Timestamping 

Per qunato riguarda i servizi di attestazione la tecnologia blockchain unisce due funzioni: hashing e 

un timestamping sicuro. L’hashing esegue un algoritmo di calcolo su ogni file di contenuto (un 

documento, un video, un’immagine…), il risultato è una stringa compressa di caratteri alfanumerici 

che rappresenta quel contenuto. Per esempio, il genoma umano potrebbe essere rappresentato in 

un file trasformato in una stringa hash di 64 caratteri, come identificatore univoco e privato. 

L’hash rappresenta l’esatto contenuto del file originale, ogni volta che esso ha bisogno di essere 

riconfermato, l’algoritmo viene eseguito sul contenuto, e l’hash firma sarà lo stesso se il contenuto 

non è mutato. Una stringa alfanumerica può essere inclusa come testo in una transazione 

blockchain, fornendo così una funzione timestamping sicura di quando si è verificata una 

transazione. Attraverso l’hash quindi, il contenuto del file originale è stato sostanzialmente 

codificato nella blockchain, che funge così da registro di documenti.  

Questo tipo di funzionalità potrebbe risultare determinante nell’operare della società, utilizzando 

la catena a blocchi per dimostrare l’esistenza di contenuti specifici correlati a documenti o asset 

digitali in ogni istante di tempo. Inoltre, la funzionalità di attestazione della blockchain attraverso 

l’hashing e il timestamping supporta l’idea che essa possa essere una nuova classe di tecnologia 

dell’informazione. I servizi di attestazione più in generale comprendono le attività connesse alla 

documentazione di archivi, registri e magazzini, servizi notarili, protezione IP. 

Queste funzioni sfruttano la capacità di blockchain di usare stringhe criptografiche come metodo 

permanente e pubblico per registrare e memorizzare informazioni, permettendo di verificare 

l’esistenza di un bene attraverso un registro distribuito.[26] 
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Figura 14: hashing di un testo 

 

Un esempio di servizio per il timestamping decentralizzato è la pagina Eternity Wall, che attraverso 

un semplice drag & drop ci permette di marcare i nostri documenti, calcolando l’hash del 

contenuto e registrandolo nella blockchain. È possibile dimostrare a questo punto l’esistenza del 

documento al momento in cui è avvenuto il timestamping (anche se non è ancora garantita la 

validità legale della procedura).[34] 

Altri servizi di attestazione basati su blockchain in fase di sviluppo o attualmente in prova sono 

Proof of Existence, Bitnotar, Vitual Notary, Chronobit. Le specifiche (similitudini e differenze) di 

ciascuno di questi servizi stanno ancora emergendo, e andremo ora ad analizzarne alcune 

caratteristiche:[26][25] 

 Proof of Existence: il servizio Proof of Existence permette alle persone di criptare tramite 

hashing beni come arte o software per dimostrare la paternità delle opere. Il fondatore 

Manuel Araoz provò l’integrità di un documento attraverso un hash criptografico, tuttavia 

il problema non era sapere quando esso fosse stato creato, poiché la blockchain potrebbe 

aggiungere un meccanismo di timestamping. Proof of Existence mostra le proprietà di un 

documento senza rivelare le informazioni contenute in esso, fornendo la prova che è stato 

creato in un particolare istante.[35] 

Con questo strumento la blockchain può essere usata per dimostrare l’esistenza e il 

contenuto esatto di un file o altra attività digitale ad una certa ora. Fornendo dati 

“marchiati” con il timestamping in uno stato immutabile e mantenendo la riservatezza, 

Proof of Existence si pone come un’applicazione ideale nel campo legale e civile.  
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Figura 15: pagina di Proof of Existence, registrazione di documenti (www.proofofexistence.com) 

 

Avvocati, clienti e amministratori pubblici possono usare queste funzionalità per provare 

l’esistenza di numerosi documenti tra cui testamenti, atti, procure, direttive sanitarie, 

pagherò, cambiali senza doverne divulgare il contenuto. 

Con la funzione timestamp gli utenti possono dimostrare che un documento (come un 

testamento) che presenteranno ad un tribunale, è lo stesso che era stato registrato nella 

blockchain in una tempistica precedente. Questi tipi di servizi possono essere usati per 

qualsiasi tipo di documenti e risorse digitali.  

Uno dei vantaggi di Proof of Existence è l’efficienza con cui fa uso della blockchain: i 

documenti originali non sono memorizzati sul registro, solo l’hash viene salvato e diviene 

accessibile tramite chiave privata. L’hash è a senso unico, cioè non può essere ritradotto 

nel documento di origine (si dice che è impossibile la back-computation per questioni di 

sicurezza). Per quanto riguarda la longevità, la parte cruciale è avere la chiave privata per la 

risorsa digitale (hash) che è registrata su blockchain.  

 Virtual Notary: Virtual Notary è un altro progetto che concettualizza allo stesso modo 

questi tipi di servizi di attestazione. Come Proof of Existence, questo progetto non 

memorizza i file, ma fornisce un certificato attestante i contenuti del file al momento della 

presentazione. Virtual Notary fornisce un certificato di tipo notarile virtuale per diversi tipi 

di file come documenti, pagine web, quotazioni di borsa, tassi di cambio, condizioni 

atmosferiche, verifiche di indirizzo email, contratti ecc.  

I file possono essere in qualsiasi formato, tra cui Word, PDF, JPG, PNG, TXT e PPT. Il sito 

genera un certificato scaricabile e  inoltre offre anche un servizio di verifica dei certificati 

esistenti. Servizi analoghi legati al concetto di timestamping sono Bitnotar e Chronobit, cui 

però non ci sono particolari differenze da segnalare.[36] 

 Limiti: esistono alcune limitazioni ai servizi di attestazione basati su hashing e 

timestamping. In primo luogo, la blockchain non è necessaria per il timestamping, poiché ci 

sono terze parti che forniscono questo servizio gratuitamente, mentre sulla catena a 

blocchi è richiesta una fee per registrare una risorsa digitale. Inoltre le conferme della 

transazioni via blockchain non sono immediate: viene registrato il tempo in cui un 
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documento è stato aggiunto al registro distribuito, non quando esso è presentato, e nei 

servizi di registrazione IP può risultare importante sapere quando una risorsa è stata 

creata.  

Il maggior problema però è che il timestamping non prova la proprietà, tuttavia sviluppi 

futuri della blockchain potranno ovviare a tale limite, tenendo presente che siamo ancora 

nelle prime fasi di sviluppo della tecnologia. Alcune idee propongono di provare la 

proprietà attraverso l’identità digitale, e di usare un elemento timestamping per la verifica 

della data di creazione di una risorsa. 

Nonostante i limiti della tecnologia bisogna però riconoscere che in tema di sicurezza 

l’hashing è il futuro, in quanto la lunghezza di un hash (tipicamente 64 caratteri) potrà 

essere migliorata, ma già oggi garantisce la traduzione della maggior parte dei tipi di file in 

una stringa alfanumerica, mentre rischi come le collisioni (file con uno stesso hash) sono 

limitate dal modo in cui viene usato il sistema sulla blockchain. 

 

 

Caso diamanti 

L’industria dei diamanti è altamente sensibile ad attività di stampo criminale: le gemme sono 

piccole e facili da trasportare in maniera occulta, le transazioni avvengono in maniera 

confidenziale, e  le pietre mantengono il loro valore per molti anni. Come tali, i diamanti sono 

coinvolti nel riciclaggio di denaro e nel finanziamento del terrorismo su scala globale. 

Gli sforzi per arginare queste attività illecite hanno incluso il monitoraggio dei diamanti con 

documenti cartacei per certificarne la provenienza. Ma la manomissione dei documenti è diffusa, e 

a volte i documenti stessi sono redatti per coprire azioni illegali, mentre alcuni paesi non hanno 

ancora un sistema legale sufficientemente all’avanguardia nella prevenzione di tali atti. 

Per combattere la criminalità perciò, l’industria diamantifera ha cominciato a elaborare un sistema 

chiamato Everledger, basato sulla tecnologia blockchain, che stabilisce un passaporto digitale per 

ogni diamante. Esso registra la loro provenienza, i viaggi e  le transazioni con un'unica impronta 

digitale criptografica. Il sistema è composto da tre stadi: 

 stabilire un’identità elettronica per ogni diamante, digitalizzando i suoi attributi nella 
blockchain attraverso un numero di serie inciso al laser; 

 assegnare un passaporto digitale al diamante per registrare i suoi movimenti, la cronologia 
delle transazioni e la sua provenienza; 

 prevenire attività illegali o comportamenti fraudolenti. 
Utilizzando una blockchain per organizzare tali dati, si potrebbe avere un registro trasparente di 

tutti i diamanti, rilevando la loro origine, passaggi di proprietà e processi a cui sono stati 

sottoposti, e disponibile a verifiche da parte dell’industria, dei governi, mercati di consumo, 

controlli delle frontiere e forze dell’ordine. 

Il sistema consente anche l’utilizzo dei termini e condizioni con gli smart contracts, relativamente 

alla vendita e al trasporto delle pietre. Utilizzando la blockchain per la creazione di un registro 

distribuito, i contratti registrati su di essa potranno essere usati per monitorare gli accordi e le 

relazioni di mercato. Infatti la trasparenza di questa tecnologia offre un metodo per garantire il 
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rispetto dei termini, che siano legati al trasferimento di proprietà del diamante, a finanziamenti, 

all’assicurazione o ai diritti registrati.  

Autenticare la transazione, insieme ad una prova documentale di autenticità, fornisce una traccia 

probatoria di vitale importanza per i governi e l’applicazione della legge.[24][37] 

 

 

Arte digitale: servizi di protezione della proprietà intellettuale 

L’arte digitale è un altro campo in cui la criptografia di blockchain può portare miglioramenti, e 

dove vengono applicati i concetti come hashing e timestamping. L’arte digitale si riferisce più 

generalmente alla proprietà intellettuale, non solo ad opere d’arte online, e viene connotata nel 

senso di brevetto (IP di proprietà). 

L’uso principale della blockchain nel campo dell’arte digitale è quello di registrare qualsiasi forma 

di IP (interamente digitale o rappresentante qualcosa di fisico) o più in generale di condurre servizi 

di attestazione, come la notarizzazione di un contratto. Nell’industria blockchain per arte digitale si 

fa riferimento anche alla grafica online, immagini fotografiche, beni digitali come opere create a 

computer. 

Andiamo a vedere il caso di Monegraph e Ascribe: 

 

 

Monegraph e Ascribe: protezione grafica online 

 

Un progetto di arte digitale costruito e inteso come proof of concept che usa la tecnologia 

blockchain è Monegraph. Con questa applicazione (per ora) gratuita, gli utenti possono 

monetizzare più facilmente i loro progetti grafici online (che sono già stati creati e pubblicati sul 

web) registrando le loro attività.[38]  

Il sistema verifica la proprietà (alla stessa stregua di Bitcoin, che verifica la proprietà della valuta), 

ed è un esempio di applicazione smart property della blockchain.  

Monegraph potrebbe essere un servizio o una funzione complementare per l’immagazzinaggio di 

foto e immagini siti web di grafica come Getty Images, con la possibilità di aggiungere future 

funzionalità legate all’uso e monitoraggio delle immagini. 

Monegraph opera in un processo a due fasi utilizzando Namecoin, Twitter e il proprio sistema. 

Namecoin viene usato perché è un altcoin in grado di verificare le registrazioni DNS in modo 

decentralizzato e automatizzato. Per registrare un attività l’utente accede tramite account Twitter 

al sito monegraph.com fornendo l’URL dell’attività interessata (un’immagine per esempio), su cui 

il sistema “twitta” un collegamento nel formato corretto. Per le registrazione vera e propria, dopo 

che Monegraph ha twittato il link dell’immagine, provvede a fornire un blocco di codice per 

l’utente da copiare e incollare nel client Namecoin. L’utente a questo punto avvia una nuova 

transazione nel portafoglio Namecoin e aggiunge il blocco come chiave e valore nella transazione.  

Le immagini di Monegraph sono file ordinari, in modo che possano essere duplicati e distribuiti 

come tutte le altre immagini, ma solo il file originale passerà la convalida attraverso il sistema 

(solo una copia dell’immagine può avere una firma Monegraph valida).[39] 
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Un progetto relativo alla protezione dell’arte digitale e al copyright è Ascribe, che si rivolge a 

infrastrutture per il registro IP. La società sta costruendo un servizio di registrazione e 

trasferimento del diritto d’autore per la proprietà digitale. Anche se la legge sul copyright offre 

una protezione contro la contraffazione e il commercio sleale, non vi è alcuna interfaccia semplice 

e globale per registrare licenze e trasferire i relativi diritti. 

Ascribe si propone di registrare lavori digitali tramite l’hashing e il timestamping di servizio 

all’interno della blockchain, mentre i diritti su tali lavori possono  essere trasferiti, aprendo mercati 

secondari per gli IP digitali. Il servizio gestisce foto, loghi, opere digitali, musica, libri, file CAD 3D e 

viene utilizzato in particolare da operatori di mercato senza una necessaria conoscenza pregressa 

dei meccanismi della blockchain.[40] 

 

Quello dell’arte digitale è solo un inizio e un esempio di come potrebbe svilupparsi un’economia 

basata su blockchain, e i servizi che ora risultano frammentati andrebbero ad essere raccolti in 

classi legate ai registri distribuiti. Per esempio i servizi notarili sarebbero raccolti in catene 

nell’evoluzione della blockchain, e inoltre sarebbero un esempio di DAO/DAC che svolgeranno 

anche funzioni legate ai servizi di attestazione descritti sopra (ad esempio inviando lotti di 

transazioni, piuttosto che transazioni singole si otterrebbe una maggiore efficienza). 

I blocchi notarili potrebbero essere composti dagli hash di molti beni digitali, e sarebbero poi 

caratterizzati da un proprio hash, di modo da contraddistinguere quel particolare blocco nella 

catena. Poiché l’hash è unidirezionale, inoltre, l’esistenza della stringa del blocco sarebbe una 

prova dell’esistenza dei “subhashes” delle singole risorse. 

Portare dunque l’attuale blockchain in una fase industriale caratterizzate da sistemi DAO/DAC, 

aprirebbe interessanti scenari su come unire mix di architetture gerarchiche e decentralizzate 

applicandole su larga scala. 

 

Bug sulla piattaforma DAO di Ethereum 

Ethereum promette che i contratti esisteranno anche in caso di default del sistema poiché, a meno 

che essi non contengano clausole di “suicidio”, non sono distruttibili. Questa tuttavia è una spada 

a doppio taglio, poiché se da un lato la clausola di suicidio prevedesse la restituzione di tutti i fondi 

al proprietario in caso di default, dall’altro verrebbe meno il concetto di sistema a fiducia zero, 

potendo il proprietario reclamare i suoi fondi. Non ci soffermeremo molto su questi aspetti della 

piattaforma se non fosse che nell’aprile 2016 è stato riscontrato un bug di sistema nella 

piattaforma DAO⁵, il quale ha portato nuove considerazioni in temi di sicurezza per le blockchain. 

Gli sviluppatori di Ethereum hanno lanciato una sorta di fondo di capitale di rischio di cui tutti 

potevano farne parte trasferendo ether ad uno smart contract rappresentante il fondo, ottenendo 

il diritto di voto sulle proposte di investimento. L’ether ha raggiunto così un valore fra i più alti dal 

suo lancio, tuttavia un hacker è riuscito a violare il sistema a causa di un bug nel codice di uno 

smart contract, facendo svanire nel nulla 60 milioni di dollari degli investitori DAO (3 milioni di 

ether).  

 
5. Organizzazione Autonoma Decentralizzata, concetto che vedremo più nello specifico nel prossimo capitolo. 
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I fondi rubati in questa maniera potevano essere completamente ritirati  solo dopo quattro 

settimane, quindi per recuperare il denaro in tempo la comunità di Ethereum ha accettato di 

cambiare le regole, permettendo ai proprietari di ritirare i loro contributi. La debacle del DAO 

potrebbe riflettere difficoltà iniziali: in media i software sono forniti con un intervallo di difetti 

compreso fra 15 e 50 per 1000 righe di codice. 

Questo numero è stimato essere almeno il doppio per gli smart contracts di Ethereum, 

testimoniando che il sistema è ancora immaturo. Infatti nessuno si aspettava che il DAO potesse 

diventare grande e veloce in tempi così rapidi, pertanto si pensa che l’errore non sia nel codice 

della piattaforma ma nell’averla lanciata quando essa era ancora troppo giovane e gli strumenti 

ancora acerbi. 

Ma la vicenda sottolinea anche aspetti più gravi relazionati al concetto stesso di smart contract: 

una blockchain è destinata ad essere immutabile, infatti una volta che i contratti sono crittografati 

non dovrebbero essere modificabili. La comunità di Ethereum a fine luglio ha deciso in questo caso 

di cambiare la sua blockchain attraverso un hard fork (soprannominata Ethereum One), poiché il 

sistema DAO è considerato troppo grande per fallire, attirando il 14% di tutto l’ether in 

circolazione. Questo ha creato ulteriori problemi, in quanto se il codice è legge, le risoluzione di 

bug al loro interno potrebbe considerarsi una violazione del contratto, tanto che si specula sulla 

possibilità per l’hacker di citare in giudizio la società per recuperare i fondi ottenuti sfruttando tali 

bug⁷. L’hard fork creata inoltre ha introdotto un eccezione alla regola di immutabilità della 

blockchain, per di più facendo crollare il prezzo dell’ether.[42]  

La creazione di società intelligenti decentralizzate come il DAO sembrano idee acerbe, per cui 

molte istituzioni si stanno concentrando come vedremo in seguito su utilizzi più immediati della 

blockchain (trasferimento automatico di fondi e simili), mentre gli smart contracts sembrano 

destinati ad emergere in modelli privati gestiti da gruppi di imprese come le banche. Per esempio 

la start up Symbiont ha costituito una piattaforma di trading per titoli “smart”, quali prestiti 

sindacati e swap assicurativi. Bisogna considerare anche il fatto che, pur facendo venir meno la 

necessità di intermediari come banche e governi, gli smart contracts mettendo per così dire il 

pilota automatico alle transazioni economiche, se diffusi ampiamente potrebbero togliere gran 

parte della flessibilità che garantisce il funzionamento dell’economia (interventi delle istituzioni in 

casi di crisi per esempio). Come vedremo più avanti anche su questo tema ci sono proposte 

visionarie sull’utilizzo di contratti intelligenti e di rilancio del DAO.[41][42] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6. In effetti il livello di applicazione Slock.it in cui si è verificato tale bug afferma nei suoi termini di servizio che il 

codice è il contratto, assolvendo di fatto l’hacker. 
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Capitolo 4 
 

Smart contracts e implicazioni 
 

Introduzione 

Le valute digitali come i Bitcoin hanno avuto un approccio pionieristico nel tracciamento delle 

transazioni finanziarie. La blockchain, tecnologia che sottostà al funzionamento dei Bitcoin, 

registra ogni transazione effettuata, attraverso un libro mastro digitale condiviso in ugual copie, 

dagli utenti che utilizzano la cripto valuta. 

Le istituzioni finanziarie, regolatori, banche centrali e i governi stanno esplorando le possibilità che 

il “libro mastro condiviso” garantirebbe nell’ottica di uno snellimento di servizi sia governativi che 

dell’economia in generale. Molte delle soluzioni che si prospettano riguardano il medio/lungo 

termine, tuttavia istituzioni a livello pubblico e privato si stanno già muovendo a livello globale da 

alcuni anni per non perdere terreno nello sviluppo di una tecnologia definita come la vera 

rivoluzione del prossimo decennio.  

 

La blockchain: un registro condiviso digitale 

Un registro condiviso è un database che tiene traccia di chi possiede un’attività finanziaria fisica o 

elettronica (un diamante, una unità di valuta o di materiale all’interno di un container per 

esempio). Ogni partecipante può conservare una copia della blockchain, che viene aggiornata 

automaticamente ogni volta che si verifica una nuova transazione. La sicurezza e l’accuratezza 

delle informazioni è assicurata per mezzo della crittografia, per garantire che tutte le copie del 

libro mastro siano compatibili con le altre. La documentazione cartacea in questa maniera 

potrebbe essere registrata quasi del tutto su un registro condiviso virtualmente. 

Tuttavia gli utilizzi che sono stati fatti dei Bitcoin hanno compromesso anche l’immagine della 

tecnologia sottostante, che viene spesso erroneamente associata a siti come Silk Road (il mercato 

nero digitale), e quindi al riciclaggio di denaro o ad attività illegali in genere. Le proprietà della 

blockchain esulano invece da questi usi, per lo più legati alla criptovaluta, offrendo vantaggi non 

indifferenti grazie a quattro importanti caratteristiche:[43][44] 

 La riconciliazione attraverso la crittografia: istituzioni come i governi e le imprese 

attualmente si inviano reciprocamente messaggi per trasmettere i dettagli delle 

transazioni, attraverso cui aggiornano la propria contabilità; la verifica di tali dati rimane 

però difficoltosa e dispendiosa in termini di tempo. La blockchain potrebbe risolvere 

questo problema semplicemente attraverso la condivisione degli sessi dati o fornendo un 

“proof point” per verificare i dati. I diversi attori (utenti) possono confermare la veridicità 

dei dati attraverso una serie di algoritmi di consenso (per esempio: Proof of Work, Practical 

Byzantine Fault Tolerance, Proof of stake). 

 Replicabile per più istituzioni: più parti possono avere una copia di alcuni o tutti i dati, 

rendendo meno probabile che ci sia un singolo punto di errore. La replicabilità è un 
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importante sfida per le tecnologie di database attuali, inoltre la compromissione di un 

registro all’interno della catena non implica la compromissione degli altri. 

 Granular access control: i libri mastri condivisi utilizzano chiavi e firme digitali per 

controllare chi può fare una determinata operazione all’interno del registro. Queste chiavi 

assegnano capacità specifiche solo a determinate condizioni: per esempio, un soggetto può 

avere una chiave che gli permette di vedere tutte le operazioni di un’istituzione solamente 

quando la chiave di proprietà di un tribunale glielo permette. 

 Trasparenza e privacy: poiché le copie della blockchain sono diffuse e i record al suo 

interno sono verificabili da tutte le parti, il grado di trasparenza di questa tecnologia risulta 

elevato. Questo permette a un soggetto o ad un organismo indipendente (per esempio la 

magistratura), di verificare che non siano state apportate modifiche di natura fraudolenta 

al contenuto di un database. Inoltre consentirebbe loro anche di sbloccare i record, e ciò 

risulterebbe utile in particolare per le imprese (banche) nelle loro segnalazioni di vigilanza 

e prevenzione delle frodi. I record sono inseriti con un’unica firma digitale che conferma 

che l’utente giusto ha aggiunto il record giusto secondo le regole prestabilite. 

Combinando queste proprietà si possono ridurre tempi e costi di processi che risultavano prima 

impegnativi. 

 

Smart contracts 

 

 
Figura 16: fonte https://bluzelle.com/ 

 

L’idea chiave è che la funzionalità di registro e transazione decentralizzati della blockchain 

potrebbe essere utilizzata  per la registrazione, conferma e trasferimento di tutti i tipi di contratto 
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e proprietà. La tabella sottostante riporta alcune delle diverse classi e esempi di proprietà e 

contratti che potrebbero essere trasferiti con la blockchain. 

Tutte le operazioni finanziarie potrebbero essere reinventate sulla base di questa tecnologia, 

incluse azioni, strumenti di crowdfunding, obbligazioni, fondi comuni, rendite, pensioni e tutti i tipi 

di strumenti derivati.[26] 

 

 
Classe 
 
Generale 
 
 
Transazioni finanziarie 
 
 
Registri pubblici 
 
 
 
Identificazioni  
 
 
Registri privati 
 
 
Attestazioni  
 
 
Chiavi per assets fisici 
 
Assets intangibili 

 
Esempi 
 
Contratti, arbitrato di terze parti, operazioni di 
firma multipartitiche 
 
Stock, crowdfunding, obbligazioni, fondi comuni 
di investimento, rendite, pensioni 
 
Terreni e titoli di proprietà, immatricolazioni, 
licenze commerciali, certificati di matrimonio e 
di morte 
 
Patenti, carte d’identità, passaporti, 
registrazione di voti 
 
Pagherò, prestiti, contratti, scommesse, firme, 
testamenti 
 
Prova di assicurazione, prova di proprietà, 
documenti notarili 
 
Casa, camere d’albergo, noleggio auto 
 
Brevetti, marchi, copyright, prenotazioni, 
domini 

 

Nel contesto blockchain gli smart contracts riguardano operazioni che vanno oltre il semplice 

acquisto/vendita di transazioni valutarie, includendo al loro interno ben altre operazioni. Un 

contratto nel significato tradizionale è l’accordo fra due o più parti che regola una determinata 

prestazione fra di esse. Esso implica che ciascuna parte si fidi delle altre nell’adempimento 

dell’obbligo, mentre l’innovazione della blockchain, in questo senso, è proprio nella mancanza 

della necessità a dover fare affidamento sulla fiducia.   

Questo perché uno smart contract è definito ed eseguito automaticamente da un codice, che lo 

rende autonomo, autosufficiente e decentralizzato. L’autonomia significa che un contratto dopo 

che è stato avviato ed è in esecuzione non necessita di alcun contatto con l’agente che lo ha 

inizializzato; in secondo luogo, gli smart contracts potrebbero essere autosufficienti nella loro 

capacità di gestire le risorse, cioè la raccolta fondi attraverso l’emissione di servizi o di azioni, 
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impiegandoli nella spesa per risorse necessarie; terzo, essi sono decentralizzati, poiché non 

sussistono su un unico server centrale, ma sono distribuiti ed eseguiti in una rete di nodi. 

Il classico esempio per spiegare il funzionamento degli smart contracts attraverso un codice è 

quello del distributore automatico. A differenza di una persona, un distributore automatico si 

comporta algoritmicamente, lo stesso set di istruzioni sarà eseguito ogni volta in ogni caso (per 

esempio quando si deposita o ritira il denaro). Allo stesso modo un contratto smart esegue un 

codice prespecificato quando attivato, andando a creare un nuovo modo di gestire i rapporti fra le 

parti, che quindi richiederà un periodo di prova se questa tecnologia dovesse diffondersi.[24] 

Ci sono molte considerazioni dagli smart contracts ai sistemi di crittografia, con riguardo al fatto 

che sia necessario un nuovo corpo di leggi e di regole che distinguano fra i contratti basati su 

codici tecnicamente vincolanti e i contratti flessibili giuridicamente vincolanti. Il rispetto del 

contratto o la sua violazione è lasciata a discrezione degli agenti, al contrario di quanto avverrebbe 

con la tecnologia blockchain. Inoltre lo smart contract impatterebbe non solo sul diritto 

contrattuale ma più in generale sul concetto di contratto sociale. Per questo abbiamo bisogno di 

definire quali tipi di contratto vogliamo utilizzare in questa prospettiva, poiché risulterebbe 

difficile far rispettare gli smart contracts con le leggi attuali. Il punto di arrivo non deve essere la 

violazione della legge e l’anarchia, ma un quadro giuridico più granulare e personalizzato per la 

nuova situazione, situazione che potrebbe portare ad una molteplicità di quadri che l’utente può 

scegliere come caratteristica di uno specifico smart contract. 

Naturalmente non bisogna pensare che questa tecnologia vada a risolvere del tutto le 

problematiche legate all’attuale regime, tuttavia le andrebbe ad affrontare in modo tale da ridurre 

la necessità di fiducia e aumentare l’automazione. Un esempio di smart contract base, è un’eredità 

che diventa disponibile al compimento del diciottesimo compleanno di un nipote o il giorno del 

decesso di un parente, transazione che si andrebbe ad attivare tramite blockchain al manifestarsi 

dell’evento. Quindi per impostare la prima condizione, il diciottesimo anno di età, il programma 

setta la data  in cui iniziare la transazione, comprendendo un controllo se essa è già stata eseguita. 

La seconda condizione, la morte del parente, potrebbe prevedere un controllo da parte del 

programma di modo che effettui una scansione di necrologi, registro dei decessi o qualche altro 

tipo di informazione di modo da confermare la morte, a quel punto il contratto avvierebbe l’invio 

dei fondi¹. 

Un altro caso d’uso è quello legato al pagamento automatico delle scommesse. Un programma o 

smart contract possono essere scritti di modo che rilascino un pagamento quando viene attivato 

uno specifico valore di un certo bene di scambio o ad un determinato avvenimento (per esempio il 

vincitore di una partita).[44] 

Se la blockchain può essere definita il database, lo smart contract è ciò che fa diventare realtà le 

sue potenzialità. La maggior parte dei contratti convenzionali non ha alcun rapporto diretto con il 

codice che li esegue, in molti casi il contratto cartaceo viene archiviato, mentre il software 

eseguirà un’approssimazione dei termini del contratto scritti in codice informatico. 

 

 
1. Questa condizione però implica anche l’esistenza di un oracolo, cioè un’applicazione che interroghi Internet per  

sbloccare smart contracts multi firma per il lascito. 
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Figura 17: funzionamento contratti convenzionali (fonte www.gov.uk) 

 

Questo procedimento, al momento della firma, risulta efficace per l’utilizzo di un servizio (ad 

esempio un video on demand), ma molto impegnativo quando consegna più servizi complessi ad 

un utente (per esempio l’aggiornamento di un indirizzo in più database governativi). Ciò ha 

portato ad una normativa sempre più complessa nella protezione dei dati e della privacy 

dell’individuo; inoltre, attività come la condivisione dei dati o l’accettazione dei contratti sono 

rimaste in forma cartacea, piuttosto che essere automatizzate. 

Attraverso la blockchain i rapporti contrattuali fra due parti invece, sono automatizzati e svolti in 

tempo reale: se due utenti firmano uno smart contract, sarà poi il codice interno a operare sui dati 

in tutte le parti del registro condiviso, rendendoli pubblici e disponibili immediatamente. 

 

 
Figura 18: funzionamento smart contracts (fonte www.gov.uk) 

 

Si facilita così l’automazione o la rimozione di processi manuali nelle istituzioni private o 

governative, migliorando l’efficienza in termini di produttività e crescita.[24] 

Uno scenario alternativo, potrebbe essere quello in cui un utente decide di optare per uno smart 

contract con un’istituzione detenente una chiave condividendo i loro indirizzi, mentre un altro 

utente decide per non condividere l’indirizzo. 
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Figura 19: istituzioni abilitate ai controlli tramite smart contract (fonte www.gov.uk) 

 

Questo procedimento risulta utile nel caso si debba cambiare indirizzo presso il proprio comune, il 

cambiamento si rifletterebbe direttamente così sul passaporto, sulla patente e altri database. 

Servizi come Onename utilizzano questo concetto con i social network per esempio.[24] 

Gli smart contracts sono presi in considerazione per una varietà di usi, in particolare per la 

conformità alle normative, la tracciabilità del prodotto e la gestione dei servizi, per contrastare la 

contraffazione dei prodotti e le frodi nei seguenti settori:[46]  

 Alimentare 

 Servizi finanziari 

 Energetico 

 Farmaceutico 

 Salute 

 Aerospaziale 

 Telecomunicazioni 

 IT e comunicazioni 

 Trasporti 

 Servizio pubblico 

 Agricoltura 

In sintesi uno smart contract crea le condizioni affinchè soggetti privati o pubblici possano 

stipulare accordi in forma digitale in sicurezza. La crittografia garantisce che gli accordi siano 

onorati con certezza nei libri contabili, database o conti delle parti interessate. 
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Smart property 

La blockchain può essere utilizzata per la registrazione di ogni tipo di asset e scambio, inclusi tutti i 

settori della finanza e dell’economia in genere, proprietà fisiche e beni intangibili (voti, dati 

sanitari, informazioni). Utilizzando la tecnologia blockchain in questo modo si aprono più classi di 

applicazioni in tutti i segmenti in cui le imprese sono coinvolte (denaro, mercati, transazioni 

finanziarie). La proprietà codificata via blockchain diventa “smart property”, cioè trasferibile per 

mezzo di uno smart contract. 

Il concetto generale legato dietro questo tema fa riferimento al trattamento di tutti i beni tramite 

un modello basato su blockchain. Proprietà potrebbero essere beni fisici come una casa, un auto, 

una bicicletta, o beni intangibili come quote azionarie e diritti d’autore (ad esempio libri, musica, 

illustrazioni e arte digitale). Un esempio di utilizzo della tecnologia per il trasferimento di opere 

d’arte è Swancoin che opera attraverso la Bitcoin blockchain. 

 

 
Figura 20: Swancoin (fonte swancoin.tumblr.com) 

 

Ogni risorsa può essere registrata nella catena e le sue proprietà possono essere controllate da 

chiunque possieda la chiave privata, il proprietario può quindi vendere il bene trasferendo la 

chiave privata alla controparte. Il diritto di proprietà verrà poi controllato via blockchain usando 

contratti soggetti alla legge vigente. Ad esempio, uno smart contract prestabilito potrebbe 

trasferire automaticamente la proprietà di un veicolo quando tutti i pagamenti sono stati 

effettuati dal futuro proprietario. 

L’idea chiave della smart property è il controllo della proprietà stessa e l’accesso a un bene che è 

stato registrato in forma digitale su blockchain tramite chiave privata. In alcuni casi, le risorse 

fisiche potrebbero essere letteralmente controllate con un registro distribuito. Per esempio le 

porte delle auto o di casa potrebbero essere automatizzate attraverso la tecnologia integrata (con 

un software specifico, sensori, codici QR, accesso Wi-Fi), di modo che l’accesso possa essere 

controllato in tempo reale. Gli utenti che effettuano l’ingresso presenteranno un hardware o 

software richiesti dalla smart property per effettuare una certa operazione. Quando un utente 

invia una richiesta di accesso in tempo reale, lo smart contract potrebbe inviare tramite blockchain 

un riconoscimento per l’accesso al bene fisico, per esempio un codice QR monouso per aprire un 

auto in affitto o una camera di hotel. La tecnologia blockchain offre la possibilità di reinventare 
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l’autenticazione dell’identità e un accesso più sicuro a determinati servizi in maniera più granulare, 

flessibile e in tempo reale, integrando tecnologie hardware con software basati su Internet. 

La transazione tramite blockchain di smart property introduce quindi un concetto completamente 

nuovo, infatti i diritti di proprietà sarebbero così definiti criptograficamente tramite un codice auto 

imposto dall’infrastruttura tecnica, nel senso che essa è destinata a funzionare sulla base del 

codice sottostante (un trasferimento di proprietà specificato nel codice non può non verificarsi 

come codificato). 

Ci potrebbero essere implicazioni diffuse nel campo legislativo e dei diritti di proprietà:[26] 

 Network trustless: i network di tipo trustless sono una caratteristica chiave nel contesto 

delle smart properties e degli smart contracts, infatti rendere la proprietà “smart” 

permette scambi che facciano meno leva sul concetto di fiducia. Questo permetterà un 

incremento nei mercati di scambi, in quanto le parti di una transazione non avranno 

bisogno di fiducia e conoscenza reciproca. Per esempio, un estraneo potrebbe prestarci 

denaro su Internet avendo come garanzia la nostra smart property, il che dovrebbe 

rendere i prestiti più competitivi e i crediti più convenienti. Inoltre vi è la possibilità che gli 

smart contracts eseguiti in network di tipo trustless risultino meno oggetto di dispute, 

infatti in stati come il Regno Unito (57%) e gli USA (44%) le controversie contrattuali 

rappresentano il più grande tipo di contenzioso, cosa che potrebbe essere evitata con 

meccanismi automatizzati al momento della presentazione degli accordi. 

 Colored coins: una delle prime implementazioni della smart property nella blockchain sono 

stati i colored coins. Alcuni Bitcoin sono “colorati”, cioè sono associati ad un certo asset o 

emittente in una specifica transazione. L’idea è simile a dare a qualcuno una banconota da 

un dollaro con una cambiale per un altro bene di proprietà scritta su di esso, così alcuni 

bitcoin codificano dei beni che possono essere trasferiti in modo sicuro tramite blockchain. 

Questo modello fa affidamento ancora ad un certo grado di fiducia (l’attività oggetto di 

scambio dovrà essere trasferita secondo le condizioni concordate), di conseguenza i 

colored coins sono destinati ad essere usati in determinate comunità, agendo come gettoni 

o punti di fiducia per denotare una serie di beni e servizi fisici o digitali. 

L’idea di base comunque, identifica i colored coins come bitcoin contrassegnati con 

determinate proprietà per riflettere alcuni asset digitali o fisici, di modo che si possano 

effettuare più operazioni complesse tramite blockchain (ad esempio lo scambio di beni, ma 

anche operazioni all’interno di una comunità come il voto). 

 

Ethereum: applicazione del concetto di smart contract 

La tecnologia blockchain riunisce concetti e operazioni da diversi campi, tra cui informatica, reti di 

comunicazione, crittografia e intelligenza artificiale. Nel progetto originario di Satoshi Nakamoto 

dovevano essere implementati tre step, di cui solo due sono stati realizzati tramite la rete Bitcoin. 

Essi sono la blockchain (registro pubblico decentralizzato delle transazioni) e il protocollo Bitcoin (il 

sistema di transazione per scambiare valore senza l’intervento di una terza parte). Questi due step 

bastavano per il funzionamento della moneta digitale, ma per attività più complesse come gli 

smart contracts e la smart property abbiamo bisogno di un terzo passo in avanti, cioè un sistema 

di scripting più robusto che ci consenta di eseguire qualsiasi operazione, andando al di là del 
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mercato legato alla moneta digitale. Un progetto di infrastruttura blockchain con l’obbiettivo di 

offrire un linguaggio di programmazione Turing completo² è Ethereum.[45] 

Ethereum è una piattaforma e un linguaggio di programmazione per la costruzione e la 

pubblicazione di applicazioni distribuite, che permette una rendicontazione decentralizzata. Essa 

rientra nella categoria delle blockchain alternative, e nello specifico è una catena globale che può 

governare servizi sia finanziari che non.  

Ethereum si distingue in particolare per la capacità di alimentare applicazioni di business 

decentralizzate come gli smart contracts, i quali vengono eseguiti sulla blockchain cloud senza la 

necessità di server che fungano da hosting, rendendo i termini di un determinato contratto 

effettivi automaticamente (generando così le Dapps).[46] 

Ethereum non può essere definita una blockchain o un protocollo in esecuzione su di essa, 

piuttosto è una piattaforma infrastrutturale in grado di eseguire sia la blockchain che i protocolli 

sottostanti, col fine di agevolare lo sviluppo di applicazioni in grado di scrivere smart contracts che 

possono richiamare altre blockchain, protocolli e criptovalute. Il risultato è un’architettura su tre 

livelli, rappresentati da un browser avanzato, un registro condiviso che contiene le transazioni 

eseguite, un network di computer che svolgono compiti di smart business logic e di gestione di 

applicazioni decentralizzate all’interno della blockchain.  

Tutto questo consente risparmi sui costi e maggiore efficienza per gli sviluppatori nella scrittura di 

applicazioni; per gli utenti invece si crea la possibilità di decentralizzare servizi che prima venivano 

svolti in modo centralizzato (sistemi di voto, transazioni finanziarie, governance societarie, smart 

property, crowdfunding, contratti). 

La piattaforma ha un proprio ecosistema distribuito, che è previsto per includere messaggistica, 

file serving e vouching. Il primo componente è Swarm, che  è un metodo di file serving 

decentralizzato; un secondo componente è Whisper, protocollo peer to peer per la messaggistica 

(sia in chiaro che cifrata) e la crittografia digitale; il terzo componente è un sistema di reputazione 

che è atto a ridurre i rischi fra agenti in reti di tipo trustless.[50] 

Ethereum sembra quindi possa dare sostanza alle creazione di nuovi servizi e applicazioni in grado 

di rivoluzionare il sistema economico e sociale. Già molte società si sono messe al lavoro per 

esplorare le sue potenzialità, per esempio nel mese di novembre 2014 Counterparty annunciò di 

aver portato il linguaggio open source di Ethereum sulla propria piattaforma. La società aveva 

ricreato Ethereum sullo standard blockchain esistente, cioè Bitcoin, rendendo disponibili gli smart 

contracts prima dell’effettivo lancio della blockchain propriamente legata a Ethereum. L’annuncio 

era un segno di come i software open  source permettessero rapide innovazioni, ogni individuo o 

ogni organizzazione può liberamente lavorare e operare con il codice di un altro progetto 

portandolo all’interno delle proprie implementazioni.[48] 

Ciò significa che le buone idee possono prendere piede più rapidamente, diventare standardizzate 

attraverso l’iterazione e migliorate attraverso il controllo e il contributo degli altri. Ethereum e 

Counterparty hanno una visione già chiara per la futura architettura della tecnologia blockchain, 

stabilendo fin dalle prime fasi del processo gli strati infrastrutturali, di modo che ognuno riesca a  

 
2. Modelli e sistemi si dicono abbiano un linguaggio Turing completo quando hanno la stessa capacità 

computazionale di una macchina di Turing universale. 
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progredire ai livelli successivi.  

Quindi data la funzionalità e la fungibilità attraverso alcuni dei molti protocolli e piattaforme 

nell’industria blockchain, la domanda è: quale tipo di servizio sarà sviluppato su questi strati 

infrastrutturali, ovvero, quali saranno gli Amazon, Uber o Netscape del futuro? 

 

 
Figura 21: homepage di Ethereum (fonte www.google.com) 

 

Caratteristiche di Ethereum 

Andiamo a descrivere alcuni caratteri che hanno permesso a Ethereum di crescere fino ad un 

valore di mercato di un miliardo di dollari:[45][47][50] 

 Ethereum nasce fin dal primo giorno come piattaforma per l’implementazione di software 

concernenti applicazioni decentralizzate, le quali sono supportate da una blockchain attiva 

su di essa; 

 La blockchain di Ethereum è più veloce rispetto a quella di Bitcoin nella verifica delle 

transazioni, che vengono registrate nei blocchi in un intervallo fra 5 e 30 secondi (Bitcoin 

impiega invece 10 minuti); 

 L’idea di Ethereum per distinguersi da Bitcoin è di creare una piattaforma verificabile e 

prevedibile per supportare un network di applicazioni decentralizzate, che dunque non si 

basi solamente sulla criptovaluta; 

 Ether, ossia la criptovaluta della piattaforma, è utilizzata nel pagamento dei costi di 

transazione legati all’esecuzione dei programmi inviati dagli utenti alla blockchain. L’Ether 

svolge quindi funzioni analoghe ai costi computazionali basati su cloud, tuttavia 

l’innovazione introdotta è dovuta al fatto che il pagamento è funzionale per la business 

logic sulla catena di Ethereum. La criptovaluta sarà inoltre commerciabile negli scambi, ma 
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il suo apprezzamento si prevede sarà legato all’aumentare della domanda di transazioni e 

dalla loro ricchezza; 

 Un altro vantaggio della blockchain di Ethereum, è che essa è più efficiente in termini 

economici di quella di Bitcoin in quanto completamente programmabile. Essa dovrebbe 

risultare più scalabile, risultando conveniente nel lungo periodo, inoltre nelle dimensioni 

dei blocchi non esistono limitazioni, infatti il sistema provvede a fare aggiustamenti 

dinamicamente nel suo insieme. In generale Ethereum eccelle nelle seguenti 

caratteristiche: scalabilità, visibilità, sicurezza, gestibilità delle transazioni, aggiornabilità, 

programmabilità, convenienza, alta disponibilità, velocità, estensibilità; 

 Attualmente la piattaforma utilizza il proof of work come processo per la regolazione del 

consenso, tuttavia nel futuro si prevede di utilizzare il proof of stake in quanto meno 

dispendioso (maggiore efficienza, più economico, più difficile da attaccare); 

 Il mining nella rete Ethereum sarà più accessibile e conveniente, siccome potrà essere 

svolto da computer normali (nel sistema Bitcoin si richiede una potenza di calcolo notevole 

invece), rendendolo così aperto alle masse; 

 È possibile interrogare la blockchain in tempo reale tramite richieste specifiche per 

qualsiasi indirizzo. Questo grazie ai linguaggi creati appositamente per il registro di 

Ethereum, fra cui quello Turing completo, che forniscono un’alta granularità. 

 

Dapps, DAOs, DACs e DASs 

Riepilogando le varie applicazioni della blockchain possiamo trovare: operazioni in valuta e quindi 

ogni sorta di transazioni finanziarie; la smart property, che processa sia i beni tangibili che 

intangibili; i registri di documenti governativi, attestazioni legali e notarili, servizi IP e infine 

troviamo gli smart contracts che possono utilizzare tutti questi tipi di asset digitali.  

Col tempo gli smart contracts potrebbero diventare estremamente complessi e autonomi, Dapps, 

DAOs, DACs, DASs e i mercati automatici sono alcuni dei concetti più intricati riferendosi alle 

implementazioni di blockchain più avanzate. Mantenendo una descrizione generale, l’idea 

sommaria è che gli smart contracts potrebbero assumere un grado di autonomia 

progressivamente crescente nel loro modo di operare. Il più semplice contratto digitale un domani 

potrebbe essere una scommessa sulla temperatura del giorno successivo: il contratto sarebbe 

completato automaticamente da un programma di controllo della temperatura (facendo 

affidamento ad una fonte prespecificata esterna o ad un oracolo come Weather.com), trasferendo 

l’importo scommesso tenuto in deposito a garanzia dall’account perdente al vincitore.[26][46] 

Andiamo ora a vedere singolarmente questi concetti: 

 Dapps: i termini Dapps, DAOs, DACs e DASs sono abbreviazioni per indicare 

rispettivamente applicazioni decentralizzate, organizzazioni autonome decentralizzate, 

aziende autonome decentralizzate, società autonome decentralizzate. Essenzialmente 

questo gruppo connota una potenziale progressione verso smart contracts più complessi e 

automatizzati, di modo che diventino entità indipendenti collegate a blockchain. In un 

certo senso l’intera ondata di protocolli legati alla blockchain 2.0 è legata al termine Dapps 

(applicazioni distribuite). Parti differenti hanno diverse definizioni di cosa costituisce un 

Dapp: per esempio, Ethereum definisce uno smart contract/Dapp come un protocollo di 



61 
 

transazione che esegue i termini di un contratto, o un gruppo di contratti, 

criptograficamente su blockchain. 

Una definizione operativa di Dapp potrebbe essere: un’applicazione che si appoggia su una 

rete mantenendo le informazioni dei partecipanti protette (possibilmente attraverso 

pseudonimo), e distribuendo l’esecuzione delle operazioni attraverso la rete di nodi. 

Nella tabella sottostante sono elencati alcuni progetti Daaps.[26] 

 

 
Nome progetto 

 
Attività  

 
Equivalente 

 
OpenBazaar 

www.openbazaar.org 

 
Comprare/vendere oggetti  

 
Craiglist 

 
LaZooz 

www.lazooz.net 

 
Ridesharing, incluso Zooz, 

una moneta di tipo proof of 
movement 

 
Uber 

 
Twister 

Twister.net.co 

 
Social networking e blog 

peer to peer 

 
Facebook, Twitter 

 
Bitmessage 

https://bitmessage.org/ 

 
Messaggistica in sicurezza 

 
Servizi SMS 

 
Storj 

https://storj.io/ 

 
Archivio di file 

 
Dropbox 

 

Vengono individuate tre caratteristiche per la Daap: in primo luogo l’applicazione deve 

essere totalmente open source, operare autonomamente e i dati e le registrazioni delle 

operazioni devono essere registrate criptograficamente in una blockchain pubblica. In 

secondo luogo, l’applicazione deve generare gettoni secondo un algoritmo standard o un 

set di criteri predeterminati, inoltre deve distribuire parte dei gettoni quando entra in 

funzione. Questi gettoni sono necessari per l’utilizzo dell’applicazione, e ogni contributo da 

parte degli utenti dovrebbe essere ricompensato con essi. In terzo luogo l’applicazione può 

adattare il suo protocollo in risposta ai miglioramenti proposti e ai feedback di mercato, ma 

tutte le modifiche devono essere decise dal consenso della maggioranza dei suoi utenti.  

 DAOs e DACs: una DAO (organizzazione autonoma decentralizzata) è una forma più 

complessa di un’applicazione decentralizzata. Per diventare un’organizzazione più formale, 

una Dapp potrebbe adottare alcune funzionalità come una costituzione, che illustrerà la 

sua governance pubblicamente su blockchain, e meccanismi di finanziamento per le sue 
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operazioni simili a quelli che governano il crowdfunding. DAOs e DACs (corporation 

autonome decentralizzate) sono concetti che derivano dall’intelligenza artificiale, 

riferendosi ad una rete decentralizzata di agenti autonomi che svolgono attività concepite 

sotto il modello di una società che non necessita di alcun coinvolgimento umano. 

In una DAO/DAC gli smart contracts svolgono il ruolo di agenti in esecuzione sulla 

blockchain, eseguendo compiti prespecificati o obbiettivi preapprovati basati su eventi o 

condizioni mutevoli. Non solo gruppi di smart contracts operanti sulla catena a blocchi 

potrebbero inizializzare un modello per una società autonoma, ma le funzioni e le 

operazioni delle imprese fisiche di tutto il mondo potrebbero essere ripensate sulla 

blockchain. Un’impresa infatti potrebbe avere molti costi associati ad impianti fisici e 

giurisdizione locale a più livelli (concessione di licenze commerciali, registrazione, 

assicurazione, fiscalità). Alcune di queste funzioni andrebbero ad essere reinventate in 

maniera più efficiente o eliminate se spostate su blockchain, andando a rendere ogni 

azienda realmente globale. Entità operanti sui mercati basate su cloud o registri distribuiti, 

attraverso governi compiacenti e smart contracts potrebbero auto-registrarsi in ogni 

giurisdizione in cui intendano operare.[50] 

Un esempio del concetto di DAO/DAC in termini di funzionamento automatizzato di smart 

contracts è Storj, piattaforma cloud decentralizzata di archiviazione, che ha completato un 

crowdfunding di 461.802$ nell’agosto 2014. Essa utilizza la Bitcoin blockchain e protocolli 

peer to peer per fornire un’archiviazione sicura, privata e cifrata.  

Ci sono due applicazioni, DriveShare e MetaDisk, che rispettivamente consentono agli 

utenti di affittare il loro spazio inutilizzato su hard disk e archiviare i propri file sulla rete 

Storj. Storjcoin X (SJCX), è una criptovaluta che viene eseguita tramite il protocollo di 

Counterparty. La valuta viene utilizzata per l’acquisto di spazio sulla rete Storj via MetaDisk 

e ricompensare i fornitori di stoccaggio su DriveShare.[26]  

Questa applicazione è vista come un’alternativa decentralizzata a servizi già esistenti come 

Dropbox o Google, e la società ha dichiarato che i metodi di archiviazione tramite 

blockchain fornirebbero soluzioni più economiche e sicure per la memorizzazione dei dati. 

 DASs: infine ci sono le DASs (società autonome decentralizzate), rappresentanti insiemi di 

smart contracts o interi ecosistemi Dapps, DAOs o DACs operativi autonomamente. Un 

concetto interessante legato alle proprietà intellettuali e alle nuove idee è l’organizzazione 

“self-bootstrapped”. Questa è una nuova frontiera di business derivante dalla blockchain, 

in cui l’idea di un progetto attraverso degli smart contracts standardizzati e un software 

dedicato per finanziarsi tramite crowdfunding, può diventare un’entità autonoma basata 

su uno statuto che ne indichi la missione, e in grado di operare autonomamente e pagare 

dividendi o altri compensi agli investitori, ricevere feedback attraverso le previsioni di 

mercato basate su blockchain e la votazione decentralizzata.[50] 

Un progetto interessante in tema di DAO è quello fornito dalla società Slock.it 

(https://slock.it/) in ambito blockchain e IoT. La società ha infatti sviluppato un framework 

DAO decentralizzato e completamente gratuito, che permette a chiunque in qualsiasi parte 

del mondo di istituire un organizzazione decentralizzata autonoma con l’obbiettivo futuro 

di creare un ecosistema DAO. Andiamo a vedere tramite la figura sottostante il 
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funzionamento del sistema Slock.it, che come abbiamo visto attraverso un bug ha creato 

un pericoloso precedente su Ethereum, che mina il concetto di immutabilità della 

blockchain.[51] 

 

 
         

 
Figure 22-23: funzionamento DAO e Slock.it 
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 Il client Mist: all’interno di Ethereum è incluso un client browser personalizzato chiamato 

Mist, che permette l’esecuzione delle Dapps e degli smart contracts disponibili, rendendoli 

accessibili ad una comunità di user rilevante. Esso permette di accedere ai contenuti di 

Ethereum in modo semplice, proprio come i browser tradizionali hanno ridotto le barriere 

di difficoltà per l’accesso ad Internet, o come iTunes ha ridotto quelle per scaricare i 

contenuti digitali. 

Mist funziona tramite livelli speciali per la gestione delle chiavi crittografiche, per la 

sicurezza, per la gestione in maniera decentralizzata degli account (che divengono di 

proprietà dell’utente stesso), inoltre comprende componenti speciali che lo renderanno di 

semplice utilizzo per l’user medio nella gestione delle applicazioni. 

All’interno di Mist si usano Dapps allo stesso modo in cui si interagisce con i contenuti del 

web tramite un browser tradizionale (ad esempio Augur, una Dapps per i mercati di 

previsioni, funziona all’interno del browser Mist); tuttavia anche servizi forniti tramite il 

web 2.0 possono essere verificabili e alimentati attraverso Ethereum.[45][47] 

 Ethereum Virtual Machine (EVM): il codice in esecuzione su Ethereum è rappresentato 

dagli smart contracts, e più nello specifico essi vengono eseguiti sulla Ethereum Virtual 

Machine³. Questo processo può essere paragonato al calcolo decentralizzato per 

l’esecuzione virtuale di un servizio su cloud, senza però la mediazione di un server web. 

Esso è stato progettato per leggere e scrivere codice e dati sulla blockchain in sicurezza 

(attraverso firme crittografiche), venendo eseguito su una rete peer to peer da tutti i 

partecipanti. 

La EVM è composta quindi da una rete di computer interconnessi in cui si possono caricare 

programmi in grado di andare in auto-esecuzione, garantendo che il loro stato attuale e 

quelli precedenti siano visibili pubblicamente in ogni momento. I programmi caricati sono 

eseguiti tramite la blockchain e continuano a funzionare secondo le condizioni specificate 

dalla EVM. Ciò permette a qualsiasi utente di creare logiche di business personalizzate per 

la proprietà, funzioni per le transizioni di stato e formati transazionali.[46][50] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. Microsoft ha annunciato nell’aprile 2016 la sua collaborazione col consorzio bancario R3 CEV, fornendo i servizi di 

Azure in modalità “blockchain as a service”. Azure consentirà di sfruttare anche le potenzialità di Ethereum, in 

particolare l’esecuzione di programmi sulla piattaforma su cui si basano gli smart contracts. 

La capacità per utilizzare tali programmi sarà fornita proprio dalla EVM all’interno di Ethereum, la quale grazie al 

linguaggio Turing completo è in grado di eseguire qualsiasi applicazione all’interno della blockchain. 

Microsoft ha avviato il programma già dal 2015, prima della partnership con R3, attraverso la collaborazione con 

Consensys, studio di produzione di applicazioni decentralizzate e strumenti di sviluppo per blockchain.[50] 
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Figura 24: Funzionamento della blockchain di Ethereum (fonte www.fastcompany.com) 

 

Funzionalità e interessi nella sfera imprenditoriale di Ethereum 

La piattaforma Ethereum inizialmente è stata concepita sviluppatori di software, tuttavia essa può 

aprire nuove opportunità di business che moltiplicheranno il suo impatto una volta che saranno 

pienamente comprese da investitori e imprenditori. 

Infatti attraverso la collaborazione fra manager e sviluppatori si potranno capire le reali 

potenzialità in termini economici della blockchain, andando a delineare le varie applicazioni della 

tecnologia al di fuori di un contesto di studio. Ethereum in questa visione vuole gettare le basi per 

una reingegnerizzazione dei processi, andando a capire se servizi e applicazioni lente e costose 

possano essere ripensati in maniera decentralizzata attraverso processi come le Dapps o gli smart 

contracts in genere. In particolare ci riferiamo a quei servizi che fanno affidamento a intermediari 

centrali e a sistemi basati sulla fiducia, che verrebbe invece distribuita sulla rete grazie ad 

Ethereum. 

Responsabili aziendali di società di IT e investitori interessati alla sfera tecnologica dovrebbero 

capire dove l’applicazione delle blockchain ha più possibilità di successo, che sia nel campo 

governativo e della società civile, o in quello degli affari. Nelle sue implementazioni iniziali la 

decentralizzazione si rende utile in particolare per servizi di base come la reputazione, l’identità, le 

reti sociali, la comunicazione, i mercati, le quali potrebbero fare a meno di intermediari fiduciari 

nelle loro funzioni. La rete di Ethereum risulterebbe particolarmente utile nella gestione del 

consenso decentralizzato nei database in grado di auto-aggiornarsi sulla base di determinate 

condizioni (per esempio transizioni di stato dipendenti da un ordine), infatti attraverso gli smart 

contracts si possono eseguire servizi quali: crowdfunding, scambi finanziari, sistemi di voto, smart 

property, registrazione di domini ecc.[49] 
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Figura 25: funzionalità di Ethereum (fonte www.ethereum.org) 

 

A differenza della piattaforma Bitcoin, Ethereum è stata ideata col fine di eseguire applicazioni 

decentralizzate ed essere altamente scalabile⁴, per questo Ethereum è sempre più in voga fra gli 

sviluppatori che vogliono programmare applicazioni software decentralizzate. 

 

Una prospettiva sulla sfera governativa 

Uno dei ruoli fondamentali del governo è quello di distribuire le risorse fra la popolazione. Questo 

va oltre la distribuzione di risorse monetarie e comprende beni immateriali sociali come la 

sicurezza, la democrazia, le condizioni per il mantenimento dello stato di diritto, nonché condizioni 

economiche quali la promozione del libero mercato, mantenere l’inflazione bassa e stabile, la 

protezione dei diritti di proprietà privata. Questa distribuzione si basa a sua volta su un accordo fra 

cittadino e governo sul modo in cui sono impostate le regole. 

Con lo sviluppo di tale modello democratico si è allargato anche il macchinario governativo (cioè il 

meccanismo che garantisce questa distribuzione), centralizzandosi e allontanandosi dal cittadino. 

Si è venuta così a complicarsi la raccolta di risorse (monetarie) attraverso la tassazione di vario 

genere divenendo estremamente costosa, così come la sua distribuzione attraverso il sostegno 

sociale, borse di studio e le pensioni. 

Il settore privato ha iniziato a riconoscere che questo modello centralizzato offre un servizio 

povero, non è più economico e non riesce a prendere in considerazione tutti i vantaggi del 

commercio elettronico e del digitale. Nel contempo i governi stanno cominciando a riconoscere 

che le aspettative dei cittadini devono essere soddisfatte in modo simile, con il tempo reale, 

garantendo la digitalizzazione dei servizi pubblici.  

 
4. Bitcoin fu progettata per scambi di valuta digitale, tuttavia le funzionalità e i servizi aggiuntivi che si son legati alla 

sua rete nel corso del tempo hanno diminuito il grado di scalabilità, non rendendola adatta a supportare 

operazioni per più casi d’uso. 
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L’applicazione della blockchain e degli smart contracts offre l’opportunità al settore pubblico di 

snellire processi troppo burocratizzati garantendo benefici in termini di costi e tempi, tenendosi al 

passo con i cambiamenti con cui la società comunica e si organizza.[24][46]  

Fino ad oggi, almeno in Italia, non c’è stata una presa di posizione per favorire il futuro impiego di 

questa tecnologia, forse perché non è presente una rete diffusa in tutto il territorio alla stessa 

maniera, o per una scarsa cultura tecnologica, che non permette una visione chiara dei vantaggi 

della blockchain. La riduzione dei costi e della complessità dei processi pubblici inoltre, porterebbe 

ad una base più personale, democratica e immediata per la governance, aumentando la 

responsabilità e l’efficienza dei costi. Nel prossimo capitolo si approfondiranno più in profondità le 

tematiche relative agli sviluppi in ambito di regolazione e governance della blockchain introdotte 

in questo paragrafo. 
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Capitolo 5 

 

Regolazione e governance 
 

Introduzione  

Questo capitolo tratta le regole e le regolamentazioni nei sistemi contabili distribuiti. 

Distingueremo fra un codice legale (regole costituite da obblighi di legge) e codice tecnico 

(software e protocolli). Ci sarà anche una distinzione tra governance (produzione di regole da 

parte dei partecipanti o dei proprietari di un sistema con lo scopo di salvaguardare i loro interessi 

privati) e regolazione (produzione di regole da parte di un’autorità esterna con lo scopo di 

salvaguardare gli interessi della sfera pubblica). 

 

Codice legale e codice tecnico: due tipi di regole 

Il sistema finanziario è rappresentato al tempo stesso da una serie di obblighi di legge tra le 

istituzioni e una serie di documenti digitali rappresentanti tali obblighi. Sia la sfera digitale che 

quella legale sono governate da regole, ma la natura di tali regole è diversa. In un ambiente 

digitale sia le leggi (codice legale) che l’hardware/software (codice informatico) regolano l’impatto 

e le attività di entrambi gli aspetti quando si va a definire una teoria della regolazione. In questo 

capitolo faremo riferimento al codice tecnico più che informatico, in quanto comprende sia il 

software che i protocolli. 

Una differenza fondamentale fra i due codici è il modo in cui vanno a influenzare le attività: il 

codice legale è estrinseco, cioè le regole possono essere infrante ma implicano delle conseguenze; 

il codice tecnico al contrario è intrinseco, cioè se le sue regole vengono infrante si verifica un 

errore e non viene svolta alcuna attività, la conformità viene così garantita attraverso il 

funzionamento del codice stesso. Un’altra caratteristica del software è che una macchina seguirà 

rigidamente le regole anche quando la conformità produce risultati imprevisti o indesiderati. 

Questo comporta alcune notevoli differenze nel funzionamento della blockchain rispetto 

all’attuale sistema finanziario:[24][53] 

 Sistema finanziario attuale (regolato tramite codice legale): l’attuale sistema finanziario è 

già in larga parte digitale e fortemente dipendente dal codice tecnico. Esso disciplina la 

creazione e la modifica di documenti digitali e degli obblighi di legge fra le istituzioni. La 

regolazione finanziaria si rivolge agli effetti che questi obblighi di legge producono: ad 

esempio, se una banca ha capitale o liquidità sufficienti. 

Il sistema finanziario è già governato da questa combinazione fra codice legale e tecnico, 

ma la governance e la regolamentazione finanziaria sono tradizionalmente focalizzate sul 

primo. 

L’applicazione dell’elemento pubblico del codice legale ricade su un gruppo specializzato di 

regolatori finanziari, incaricati di assicurare il rispetto delle norme da parte dei partecipanti 

ad un determinato sistema. Se un istituzione non è conforme il regolatore può intervenire 

per riportarlo in linea. Ciò non significa che il codice tecnico non ha alcuna influenza sul 
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processo normativo esistente (tutte le informazioni fornite ai regolatori sono digitali), ma 

gli obbiettivi di governance e regolazione sono perseguiti con la produzione di un codice 

legale piuttosto che avvalendosi di un codice tecnico. 

 Registri contabili condivisi (regolati tramite codice tecnico): i sistemi contabili distribuiti 

hanno dimostrato che possono esistere anche senza regole legali (per esempio Bitcoin). Le 

regole che ogni partecipante deve seguire sono definite e applicate da un codice tecnico, 

infatti gli utenti sfruttano nella rete gli stessi (o analoghi) software, che definiscono che 

tipo di transazioni sono ammesse. Ad esempio il software di Bitcoin consente agli utenti di 

spendere solo il denaro che possono dimostrare di possedere tramite chiavi crittografiche. 

Il software regola anche la nuova emissione di denaro e il bacino massimo che può 

raggiungere. Non esistono leggi o documenti legali che regolino tale tipo di transazioni, i 

registri condivisi dipendono esclusivamente dal codice tecnico. 

Per evitare che gli utenti possano modificare il codice che sottostà alle transazioni, 

andando contro le regole, ogni operazione deve essere verificata prima di venire registrata 

(le operazioni sono verificate dai nodi presenti nella rete, cioè i miners). Il sistema agisce 

governato dal software garantendo degli incentivi economici, per esempio in un sistema 

“permissioned” i controllori sono nominati dal proprietario del sistema e la loro integrità è 

assicurata attraverso mezzi convenzionali, come un contratto legale. 

In sintesi i sistemi contabili basati su blockchain differiscono da quelli tradizionali poiché 

sono governati da un codice tecnico piuttosto che legale. Uno dei vantaggi è 

l’abbassamento dei costi di compliance: gli users devono solo utilizzare un pacchetto 

software conforme per operare. Potrebbe sembrare che anche i costi di applicazione siano 

più bassi, tuttavia ciò non è sempre vero in quanto i tradizionali sistemi di mining utilizzati 

(nel caso specifico si fa riferimento a sitemi PoW) per verificare le transazioni spesso 

consumano risorse computazionali notevoli (una soluzione sarebbe attribuire tali costi agli 

utenti). 

 

Governance e regolazione: due modi di creare regole 

Poiché il sistema finanziario attuale è governato da diversi tipi di regole, dobbiamo interrogarci su 

chi faccia queste regole.[54][55] 

 Il sistema finanziario attuale: una rete di regolamentazione privata e pubblica. 

Esistono molti contesti nell’attuale sistema finanziario dove vengono prodotte le norme del 

codice legale, essi però si possono suddividere in due categorie: privato (governance) e 

pubblico (regolamenti). Un esempio di regolamentazione privata è il Visa Core Rules, 

promulgato da Visa.Inc per governare le azioni di tutti i partecipanti al sistema Visa. Tale 

sistema di regolamentazione viene usato da istituti finanziari che intendono coordinare le 

loro attività nell’obbiettivo di ottenere benefici. 

L’architettura del codice legale nel sistema finanziario odierno è regolata dai governi che 

devono prendere in considerazione gli effetti della regolamentazione sia sui singoli istituti 

finanziari (approccio microprudenziale) che sul sistema nel suo complesso (approccio 

macroprudenziale). Siccome il sistema finanziario risulta globale, organismi internazionali 

come il Comitato di Basilea per la supervisione bancaria convocano periodicamente i 
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responsabili politici di tutto il mondo per raggiungere accordi volontari che possono essere 

poi tradotti in legge in una giurisdizione specifica. 

 Registri basati su blockchain: regolazione private ad hoc. 

I sistemi contabili distribuiti cosiddetti “unpermissioned”, si pensa possano esistere 

indipendentemente da regolamentazioni, essendo governati solo da algoritmi matematici. 

Questo è un equivoco in cui spesso si cade andando a trattare il tema, infatti il codice 

tecnico, alla stessa stregua di quello legale, deve essere regolato da autorità umane, che 

definiscono le regole che esso deve incarnare. A riguardo usiamo come esempio il sistema 

Bitcoin: nel 2010 la versione iniziale del software fu consegnata a Gavin Andresen, 

programmatore australiano col compito di migliorarla, infatti, come ogni software, Bitcoin 

ha bisogno di essere aggiornato per risolvere bug, problemi di sicurezza e del contesto 

operativo. Tale aggiornamento può, in linea di principio, modificare qualsiasi aspetto del 

software, comprese le regole contabili e di proprietà. Chi è incaricato di scrivere il software 

e come questo processo è governato è quindi di fondamentale importanza per tutti gli 

users di un determinato sistema (a conferma che l’intervento umano risulta comunque 

fondamentale nel definire il codice tecnico).[24] 

Nel caso di Bitcoin il software è regolato da un processo ad hoc, che coinvolge una 

manciata di istituzioni informali e detentori del potere (vedi figura), e l’autorità tecnica di 

implementare modifiche a esso è detenuta da un team di cinque sviluppatori nominati da 

Andresen. 

 

 
Figura 26: sviluppatori di codice nella rete Bitcoin  

 

Un documento autoimposto dagli sviluppatori stessi inoltre attesta che le modifiche 

significative al software richiedono un ampio consenso da parte di tutta la comunità. 

Qualsiasi aggiornamento al software deve essere inoltre installato da una maggioranza di 

minatori perché le modifiche diventino effettive. Una manciata di individui che gestiscono 

le cosiddette “mining pools” (cioè l’unione di più utenti che mettono a disposizione la loro 

potenza di calcolo) sono molto influenti nel determinare l’applicazione di un 

aggiornamento o meno. 
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Questo processo di governance ha funzionato bene quando le modifiche al codice 

riguardavano correzioni di bug, ma ha iniziato ad evidenziare segni di rottura di recente, 

perché alcune decisioni necessitano di privilegiare alcuni stakeholders rispetto ad altri, 

implicando un processo più formale. La comunità sta discutendo sulla natura di tale 

sistema, ma questo è ostacolato dal fatto che Bitcoin è stato fondato su una base anti-

istituzionale. Questo risulta essere un problema rilevante, e dimostra come da solo il 

codice tecnico non garantisca risultati ottimali.[56] 

Per questo sarebbe più utile avvalersi di sistemi in cui la governance del software viene 

resa più semplice dal fatto che vi sia un titolare con chiara autorità legale e tecnica sul 

codice, a cui spetta la decisione su come il codice debba essere modificato. Contratti di tipo 

convenzionale potrebbero essere usati per accertare le responsabilità e farle rispettare, i 

registri distribuiti come blockchain in questo non sono poi così diversi da servizi esistenti 

come Visa. 

 

Come si potrebbero regolare i sistemi basati su blockchain? 

La governance in un sistema come sopra descritto è direttamente correlata con gli interessi degli 

stakeholders, ma ci possono essere anche più ampi interessi sociali legati ai registri condivisi (per 

esempio i regolatori potrebbero essere interessati nella raccolta delle tasse, nel perseguimento dei 

crimini o nella limitazione di essi per mezzo di una contabilità distribuita). Se il sistema è adottato 

con l’obbiettivo di estenderne gli effetti ad altre sfaccettature della società, dimostrandone la 

resistenza a rischi sistemici e fallimenti del mercato, si avrà bisogno sia di un codice di leggi, sia di 

un codice tecnico per la sua regolamentazione.[24][53] 

 Regolazione attraverso un codice legale. 

La regolazione di un sistema contabile centralizzato riguarda semplicemente l’imposizione 

di obblighi di legge al suo titolare; un sistema decentralizzato al contrario rende 

l’applicazione di un codice legale più complicata, in quanto non esiste un’unica entità in 

controllo del sistema. Sarebbe complicata la regolazione di quali software una persona può 

installare o meno nel proprio computer, infatti i tentativi di regolare la moneta digitale si 

sono sempre concentrati sulle aziende che operano con essa (gestori di portafoglio o di 

scambi). Queste imprese possono essere regolate nei loro diritti interni (ad esempio per 

evitare che un fornitore di portafogli sparisca con i soldi dei clienti), o regolando 

indirettamente l’utilizzo del libro mastro (per esempio garantendo le norme 

antiriciclaggio). 

 Regolazione attraverso un codice tecnico. 

Il codice tecnico per i sistemi di contabilità distribuiti è attualmente prodotto da soggetti 

privati in un processo ad hoc. Ma un codice tecnico, comprendente protocolli e software, 

potrebbe emergere anche dal settore pubblico. Per esempio, TCP/IP (creato dal DARPA, 

agenzia governativa del dipartimento della difesa statunitense) e alcuni altri protocolli di 

rete erano il risultato di progetti di ricerca finanziati con fondi governativi, e sono tuttora 

mantenuti sotto gli auspici di Internet Society, un’organizzazione internazionale non profit 

con una struttura associativa aperta in base alla posizione geografica o ad interessi 

particolari. Altre parti dell’infrastruttura di Internet sono mantenute da processi 
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internazionali multi-stakeholder, mentre altre parti rimangono sotto la supervisione dei 

regolatori pubblici statunitensi. 

Applicare ad un registro distribuito un codice tecnico legato ad uno legale per opera di 

un’istituzione pubblica, significherebbe raggiungere obbiettivi normativi legittimi andando 

a influenzare le regole incorporate nel codice del computer, andando a ridurre la necessità 

di un nuovo codice giuridico atto a regolare tali sistemi. 

Alternativamente, il settore pubblico potrebbe sviluppare un sistema permissioned con cui 

si possa estendere l’influenza regolatrice attraverso una combinazione di codice legale e 

tecnico, anziché solo legale come avviene attualmente. Alcune tecnologie hanno 

dimostrato che è possibile per i governi catalizzare la creazione di un codice tecnico che è 

diventato fondamentale nel settore privato.[24] 

 

 
Esempi di codici legali e tecnici, pubblici e privati 
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In conclusione si può affermare che i sistemi blockchain permissionless a differenza delle reti 

finanziarie convenzionali come Visa, mancano di un soggetto giuridico centrale con responsabilità 

formale del sistema. Sono invece governati da processi ad hoc, spesso incentrati su una manciata 

di sviluppatori di software. 

Questi sistemi sono destinati a crescere ed avranno bisogno di sviluppare sistemi di governance 

interni più forti, anche perché gli stessi operatori pubblici incontrano difficoltà nella regolazione 

dei registri distribuiti tramite codice legale; i governi quindi dovrebbero prendere in 

considerazione la possibilità di regolare i codici tecnici che definiscono il sistema, facendoli 

interagire col codice legale. 

L’emergere della contabilità distribuita ha portato la questione del codice tecnico alla ribalta nel 

contesto finanziario, dimostrando che esso può essere governato da una combinazione dei due 

codici. I governi dovrebbero riconoscere questa nuova prospettiva e considerare come potrebbe 

evolversi il sistema di regolamentazione, sfruttando i possibili benefici come i costi di conformità 

più bassi. 

 

Blockchain nella sfera governativa 
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L’applicazione della blockchain potrebbe adattarsi in ambito governativo e pubblico, 

decentralizzando i servizi statali in modo da renderli più economici, efficienti e personalizzati. 

Utilizzando questa tecnologia si potrebbero generare nuovi modelli e servizi di governance, 

sfruttando i vantaggi dei registri distribuiti: la blockchain inquadrata come un deposito di registri 

permanente, universale, verificabile pubblicamente, guidato dal consenso, ridondante. 

Non tutti i concetti e servizi di governance proposti necessitano della blockchain per funzionare, 

ma potrebbero trarre benefici nell’implementazione attraverso essa, come renderli più affidabili e 

in ogni caso parte di un record pubblico. Infatti essendo un registro pubblico permanente, questa 

tecnologia potrebbe essere usata per gestire con costi ridotti e in modo più efficiente documenti 

come passaporti, contratti, carte d’identità, atti di proprietà o servizi come la riscossione delle 

imposte e il voto online. 

Bisogna fare una distinzione fra blockchain permissionless e permissioned. Le blockchain 

permissionless non prevedono un organo centrale di controllo e sono caratterizzate (in particolare 

quella Bitcoin) da un sistema di mining che va a premiare la verifica delle transazioni. Tuttavia 

questo tipo di registro presenta alcuni svantaggi in ambito governativo: il primo riguarda il 

carattere fortemente speculativo con cui la blockchain permissionless è stata usata fino ad ora, 

seguendo scopi più utilitaristici che di pubblica utilità. Questo tipo di registri inoltre sono molto 

volatili, con il rischio che vengano abbandonati in ogni istante per cause avverse nei mercati, e in 

questo modo gli utenti rischiano di veder interrotti dei servizi di cui usufruivano senza che ci siano 

responsabilità legali. 

Un altro elemento a sfavore di questa tipologia di blockchain è la sua scalabilità, infatti un numero 

sempre crescente di nodi rende meno reattivo il sistema a modifiche nel protocollo, quindi non 

riuscirebbe in caso di difficoltà tecniche improvvise a rispondere velocemente.  

Infine, nel particolar caso nel sistema Bitcoin, nonostante la natura distribuita sono emersi sospetti 

di forme di centralizzazione fittizie in questo tipo di registri. La governance in bitcoin è detenuta 

dai suoi sviluppatori principali, con conseguenti asimmetrie rispetto ai nodi, minatori e utenti. I 

servizi governativi attraverso la blockchain non possono far affidamento ad un sistema sul modello 

Bitcoin, in quanto gli atti pubblici esulano da interessi privati transitori. 

Una possibile soluzione è quella di utilizzare la blockchain permissioned, che attraverso la 

centralizzazione si adatta meglio a fini istituzionali e di interesse pubblico. Infatti in questo caso si 

parla di registri caratterizzati da un numero inferiore di nodi sincronizzati fra loro, che sono 

identificabili tramite dei permessi controllati all’accesso, gestiti da organizzazioni come le agenzie 

governative che garantiscono affidabilità, coordinazione di rete e sicurezza. I dati all’interno dei 

registri non subiscono l’influenza degli scostamenti di mercato poiché non sono vincolati a 

criptovalute, e riescono a garantire una preservazione di lungo termine.[24][26] 

Un’implicazione dell’applicazione della catena a blocchi ai servizi governativi, potrebbe essere il 

passaggio da modelli standardizzati a modelli personalizzati sulle esigenze del singolo. Un esempio 

di servizi personalizzati potrebbe essere un cittadino che paga per un servizio di rimozione dei 

rifiuti comprendente il compostaggio, mentre il vicino paga per un pacchetto per la scuola 

migliore. Questo tipo di servizi potrebbero essere governati e consegnati tramite blockchain, per 

esempio le aziende pubbliche che forniscono servizi parastatali potrebbero trattarli come qualsiasi 

altro prodotto o servizio consumati dalle persone. I governi diventerebbero in tal modo più simili 
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alle imprese, creando un rapporto più attivo col cittadino e offrendo servizi e proposte diverse a 

seconda dei segmenti di mercato. 

Un’altra implicazione della blockchain applicata ai sistemi governativi riguarderebbe l’ottenimento 

di una democrazia più rappresentativa. Si può ottenere ciò utilizzando gli smart contracts e i DACs, 

piuttosto che dover fare affidamento su agenti umani, e questo implicherebbe una riduzione dei 

costi e un apparato pubblico più snello. L’avvento dei modelli blockchain e decentralizzati mettono 

in discussione quindi l’attuale organizzazione del sistema pubblico, poiché essendo guidati dal 

consenso potrebbero offrire un modo più equo e rappresentativo di interazione con lo stato. 

Per quanto riguarda la maniera in cui si svolgerà la regolamentazione governativa, essa potrebbe 

essere uno dei fattori più significativi e rischiosi se l’industria legata a blockchain fiorirà nella sfera 

finanziaria. Negli Stati Uniti potrebbe esserci per esempio una legislazione statale a livello 

federale; le deliberazioni continuerebbero in un secondo momento, in particolare legandosi al 

tema del New York Bitlicense¹, che potrebbe gettare le basi per la regolazione in tutto il mondo.  

Le deliberazioni e le prime decisioni dei governi sulle criptovalute sollevano due questioni 

interessanti: la prima è la quasi impossibilità di gestire la tassazione con i metodi correnti. 

L’economia peer to peer decentralizzata di condivisione utilizzata da Airbnb e Uber fa leva su 

implementazioni locali di OpenBazaar, con utenti che pagando in criptovaluta rendono impossibile 

strutture fiscali tradizionali.[26] 

Il modo usuale di tracciare il consumo di beni e servizi potrebbe essere superato, ciò ha riflessi 

sulla tassazione e sulla misurazione complessiva dei risultati economici, come il calcolo del PIL, e 

potrebbe avere impatti benefici, per esempio andando a redigere i risultati non considerando il 

consumo come unico fattore di benessere. Si potrebbe passare così ad un sistema fiscale basato 

sul consumo, piuttosto che sul reddito, generando un cambiamento significativo per la società. 

Una seconda questione che blockchain solleva nella regolamentazione governativa, è la proposta 

di valore e i business models offerti. Alcuni sostengono che nell’attuale periodo caratterizzato dai 

big data, i governi siano sempre più in grado di mantenere la tenuta dei registri, gli archivi e le 

informazioni pubbliche rendendo i dati facilmente accessibili. In questa prospettiva, i governi 

potrebbero diventare obsoleti poiché non riuscirebbero a finanziarsi in maniera tradizionale, 

agendo sulle tasse.  

La tecnologia blockchain andrebbe a risolvere questi problemi, aiutando i governi a svolgere 

meglio il loro lavoro, eventualmente rendendo alcuni servizi pubblici ridondanti: per esempio la 

registrazione dei dati di una società su blockchain potrebbe ovviare alla necessità dei registri delle 

imprese odierni.[54] 

Tuttavia, come ci potrebbero essere sia i modelli centralizzati che decentralizzati per coordinare le 

nostre attività, potrebbero coesistere sia forme di governo tradizionali che basate su blockchain. 

Infatti potrebbe esserci ancora un ruolo per istituzioni tradizionali centralizzate, ma avranno 

bisogno di diventare economicamente razionalizzate, con proposte di valore orientate ad una 

maggiore efficacia e alla riduzione dei costi. Si formerebbero così governi ibridi nel futuro dove 

l’automazione è un fattore fondante.  

 
1. BitLicense è il termine comunemente usato per definire una licenza commerciale di attività in valuta virtuale, 

rilasciata dal New York State Department of Financial Services. 
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Le attività ripetitive vengono automatizzate con i registri basati su blockchain e gli smart contracts, 

per esempio nel concetto di DAO sono compresi sistemi di voto che si basano sulla Liquid 

Democracy². 

 

Servizi di governance decentralizzati 

L’idea di trasferire i servizi governativi su blockchain è basata sul fatto di rendere la governance 

senza confini, decentralizzata e personalizzata. Questo tipo di servizi potrebbero includere un 

sistema di ID basato sulla reputazione, la risoluzione delle controversie, il voto, la distribuzione del 

reddito nazionale, la registrazione di tutti i documenti legali quali proprietà, testamenti, contratti 

di matrimonio e incorporazioni societarie. 

La blockchain rappresenta lo strumento ideale per fornire servizi pubblici, grazie a identità sicure, 

la possibilità di stipulare contratti multipli e la gestione dei beni decentralizzata. Per esempio una 

coppia che si sposa potrebbe legare il contratto di matrimonio ad un conto di risparmio condiviso 

(quale può essere anche un portafoglio digitale), ad un contratto di assistenza all’infanzia, 

proprietà terriera o qualsiasi altro documento che sia pertinente al futuro in coppia. 

 

 
Figura 27: Primo matrimonio effettuato tramite Bitcoin blockchain nell’ottobre 2014 (fonte https://coialert.eu/) 

 

Il primo matrimonio al mondo registrato su blockchain si è celebrato a Disneyworld in Florida nel 

2014. Il matrimonio è stato immesso nella Bitcoin blockchain, utilizzando la sua proprietà di 

registro pubblico online; i voti sono stati trasmessi nel campo di annotazione testo con una 

transazione di 0,1 bitcoin. Il matrimonio registrato sulla catena a blocchi può aprire nuove 

frontiere, rendendolo per esempio valido in ogni nazione e verificabile in tempo reale. 

Ad un contratto di matrimonio così effettuato inoltre si possono legare altri documenti attraverso 

la blockchain, come contratti legati alla vita di coppia fra cui l’acquisto di immobili o 

eventualmente un deposito in caso di divorzio, che rendono questa tecnologia un registro 

pubblico digitale a tutti gli effetti.[26][54] 

Gli stessi servizi che vengono assolti da un governo dunque, potrebbero essere svolti in un modo 

più economico, distribuito e volontario attraverso la tecnologia blockchain, che si pone per essere  

 
2. Forma di controllo che media fra democrazia diretta e rappresentativa, chiamata anche democrazia delegativa. 
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un deposito di documenti pubblici universale, permanente e irrevocabile. Tutti i documenti del 

governo si prestano ad essere registrati sui blocchi, quali atti, contratti e carte di identità. In 

particolare, i sistemi di identità (come i passaporti) basati su blockchain sono un tema attuale, 

tuttavia per essere riconosciuti devono raggiungere l’adozione da parte di una massa critica. Un 

progetto che mira in questo senso è World Citizens, che provvede a fornire il codice per un 

passaporto digitale basato su blockchain. Il progetto mira a creare una cittadinanza globale, 

attraverso un servizio decentralizzato che utilizza strumenti criptografici. 

 

 
Figura 28: esempio di documento d’identificazione tramite blockchain (fonte: Blockchain, blueprint for a new economy) 

 

Un punto chiave è che chiunque in tutto il mondo può usare i servizi pubblici decentralizzati, 

andando a sovvertire la situazione di monopolio che caratterizza i governi in specifiche zone 

geografiche, che non sarebbero più gli unici fornitori per i cittadini, poiché attraverso la rete 

blockchain potranno far affidamento ad un insieme di servizi per le loro specifiche esigenze 

disponibili in tempo reale.[26] 

Sul piano dei titoli, la catena a blocchi governativa potrebbe diventare un vero e proprio registro di 

atti di proprietà. In particolare un registro pubblico di proprietà basato su questa tecnologia, 

porterebbe la documentazione degli atti, la trasferibilità di essi, la mobilitazione a mercati 

emergenti in cui queste strutture o non esistono o sono in fase di sviluppo (inoltre potrebbe 

legarsi ad una funzione di risoluzione delle controversie decentralizzata).[44] 

Altri servizi legati a registri distribuiti potrebbero fornire per esempio la documentazione di 

identità in zone povere, per esempio Aadhar, il più grande database biometrico nel mondo, ha 

l’obbiettivo di fornire una carta d’identità al 25% di popolazione indiana che ne è sfornita, 

andando anche a risolvere il problema di ID fantasma o duplicati attraverso la blockchain. 

Un ulteriore implementazione è quella riguardante la risoluzione delle controversie, Precedent 

infatti è una sorta di giudice su blockchain. Finora non vi è stato alcun modo per sfruttare un 

deposito centralizzato di precedenti utilizzato per risolvere le dispute, per questo Precedent sta 

sviluppando un framework, un altcoin e una community per implementare una procedura legale 

autonoma e decentralizzata. La comunità di risoluzione delle dispute di Precedent si appoggia 

all’altcoin chiamato PrecedentCoin, e nel registro sono immesse dispute risolte, precedenti e 
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nuove controversie. Come il proof of work e il proof of stake nella rete Bitcoin, il proof of 

precedent è  previsto come parte del meccanismo di consenso del sistema. 

L’altcoin utilizzato, PrecedentCoin, serve ad assolvere funzioni economiche della comunità, come il 

pagamento per sottoporre una controversia alla rete o per remunerare i “miners”³.[26]  

Tuttavia il progetto per ora si propone di decidere solo la perseguibilità di una controversia, poiché 

ci sono ancora potenziali rischi di abuso, come il raggiungimento di una decisione strana o sleale 

tramite consenso. 

 

Sistemi di delega e voto tramite blockchain 

Altri sviluppi relativi alla governance in ambito blockchain mirano all’implementazione di sistemi 

per rendere la democrazia più efficace. Nei modelli tipo DAS potrebbe esserci la necessità di 

ricorrere a principi standardizzati per sistemi di governo decentralizzati basati sul consenso, e 

sistemi di voto distribuiti. Altri progetti si concentrano su idee come una democrazia delegata, una 

forma di controllo in cui il potere di voto spetta a delegati. Uno di essi è Liquid Democracy, che 

fornisce un software open source per facilitare i processi decisionali. 

In questo tipo di sistema un membro di una certa parte (per esempio un partito politico) può 

assegnare un voto proxy (annullabile in ogni momento) a qualsiasi altro membro, che diviene un 

delegato personale, per ogni tipo di problema, per un settore in particolare o solo per una certa 

decisione in un determinato periodo. In tal modo una persona può diventare delegato per più 

membri all’interno di un’organizzazione (ad esempio un esperto in un certo campo può 

guadagnare voti all’interno della sua zona di competenza). Naturalmente esistono delle 

problematiche come quelle relative alla stabilità e alla continuità nel tempo della delega, che 

potrebbe essere risolta attraverso un meccanismo di reputazione registrato nella blockchain. 

L’idea del processo decisionale delegato realizzato tramite registro distribuito potrebbe avere 

ampie potenzialità al di là del sistema di delega e voto. Infatti Liquid Democracy è una piattaforma 

per lo sviluppo di nuove idee: se abbastanza membri supportano un progetto si può pervenire ad 

una fase di discussione in cui vengono esposte alternative o modifiche e successivamente si 

procede alla votazione (come nella rete bitcoin in cui non c’è il rischio di doppio pagamento, qui 

non esiste la doppia votazione). Il sistema di voto può funzionare con diversi livelli di trasparenza, 

dall’anonimato alla divulgazione delle identità dei votanti, o con sistemi ibridi.[26][53] 

Un progetto italiano riguardante i sistemi di voto tramite blockchain è Ballotchain, sviluppato da 

Reply, che cerca di ovviare a problemi come lo svolgimento non corretto e il verificarsi di esiti 

incerti tipici delle piattaforme di voto online. In particolare in questo tipo di piattaforme non c’è la 

certezza sul conteggio dei voti, la verifica di essi spesso non è trasparente, non si sa chi controlli la 

piattaforma. Nelle amministrazioni pubbliche si cerca di gestire queste criticità attraverso figure 

come scrutatori, forze dell’ordine, responsabili di seggio. 

L’idea alla base di Ballotchain è di collegare un voto di un elettore ad una specifica transazione 

bitcoin, di modo che esso abbia caratteristiche quali la non modificabilità, la non ripudiabilità, la  

 

 
3. A differenza della rete bitcoin qui i miners svolgono funzioni di risoluzione delle dispute, i nodi risutano quindi 

essere una sorta di giurati. 
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non duplicazione e i tutti i nodi hanno una copia del voto⁴. 

Gli attuali sistemi di voto online presentano dei limiti rilevanti che hanno spinto Reply a sviluppare 

il proprio sistema. Infatti nella votazione online c’è bisogno di un certo grado di fiducia verso l’ente 

che effettuerà lo scrutinio, c’è la possibilità di attacchi in grado di compromettere la bontà del 

risultato, possono esserci anomalie nel conteggio finale, si potrebbe votare più volte con diversi IP  

o account.[57] 

Attraverso la blockchain invece si andranno a contare le transazioni riguardanti i portafogli dei 

candidati, andando a vedere chi ne ha ottenute il maggior numero. Il votante quindi attraverso il 

login su Ballotchain può effettuare il voto e l’applicazione opererà attraverso la blockchain per suo 

conto, e i risultati saranno consultabili su di essa. Attualmente questo sistema si appoggia a 

Blockchain RegNet per esplorare i possibili sviluppi, in quanto l’acquisto di bitcoin non è richiesto a 

questo livello ed è possibile resettare la rete e far test di sicurezza, tuttavia essa è un ottimo punto 

di partenza per il futuro del voto online. 

 

 
Figura 29: Liquid Democracy, rappresentazione grafica 

 

 
4. Praticamente attraverso la donazione di un Ballotcoin al portafoglio del candidato prescelto, cioè una quantità di 

valuta digitale piccola a piacere, avviene la votazione. 
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Passi verso l’adozione della blockchain 

La tecnologia che applica i registri condivisi è attivamente promossa e sviluppata in economie 

chiave mondiali come gli Stati Uniti, Cina, Singapore e l’America Latina. 

Un potenziale coinvolgimento del governo nella blockchain può essere analizzato attraverso tre 

aspetti: 

 Il servizio publico: il servizio pubblico ha una serie di funzioni chiave che potrebbero venire 

influenzate da questa tecnologia, con casi d’uso incentrati sul nesso di privacy, portabilità 

dei dati e  capacità sensoriali della tecnologia mobile. In particolare si andrebbe ad 

aumentare l’efficienza e a diminuire gli sprechi nella struttura pubblica, gestendo 

funzionalità delle pubbliche amministrazioni come gestione documentale e dei dati, 

fatturazione elettronica, scadenzari. Inoltre si potrebbe applicare la tecnologia per gestire il 

patrimonio culturale, artistico e turistico di una comunità. 

 Servizi governativi: possiamo individuare tre possibili orizzonti di sviluppo della tecnologia 

applicata ai servizi governativi, in quanto la essa è ancora giovane: 

Sostenere un ecositema emergente: esistono già una serie di scambi di valuta digitale, 

fornitori di portafoglio e altri fornitori di servizi sia nella sfera dei Bitcoin che in altri sistemi 

di contabilità condivisi. Riconoscendo che la tecnologia e le imprese continueranno a 

maturare, le attività comprese nel primo orizzonte sono:[24] 

 Attività che richiedono scambi per verificare l’identità dei clienti (note come KYC); 

 L’emissione di linee guida per il settore bancario per dimostrare le differenze tra i 

tipi di aziende operanti in questo campo: quelle che trasferiscono valore tramite 

blockchain; coloro che forniscono software per le industrie che utilizzano 

blockchain; coloro che forniscono sistemi blockchain per risolvere problemi di 

business tradizionali; 

 Stabilire standard di sicurezza per i fornitori di portafoglio; 

 Creazione di sfide per il mondo accademico e delle start up al fine di evidenziare 

carenze nel sistema blockchain, come: istituire appropriate architetture tecniche; 

stabilire come la tecnologia potrebbe migliorare l’identificazione del cliente, 

affrontare il riciclaggio di denaro e prevenire la criminalità; stabilire come l’utilizzo 

dei portafogli multi-firma possano creare nuove esperienze fra governo e cittadini, 

in particolare responsabilizzando questi ultimi nel controllo dei propri dati detenuti 

dal governo; 

 Sostenere una conversazione coordinata fra governo e industria. 

Prove iniziali e pilota: dove il governo ha specifiche opportunità, può decidere di applicare                          

progetti pilota di casi d’uso. Questioni particolari che il governo può prendere in 

considerazione sono:[54] 

 Quali attività chiave potrebbero trarre vantaggio dall’implementazione della 

blockchain? 

 Dove potrebbe essere applicata una riforma politica di prova (pensioni, welfare)? 

 Dove un progetto pilota offrirebbe la più grande opportunità di apprendimento? 

Posizionarsi come leader: gran parte degli investimenti di capitale di rischio sulla blockchain 

riguardano la sfera dei Bitcoin, e si posizionano sulla costa occidentale degli Stati Uniti, ma 
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le opportunità emergenti per questa tecnologia si trovano anche in altre applicazioni che 

coinvolgono diversi settori (governativo, finanziario, sanità, tutela dei diritti…). 

 Amministrazione del profilo economico: per capire come il governo può meglio 

promuovere e realizzare i benefici di questa tecnologia, andremo a analizzare due diverse 

aree: i servizi finanziari, i servizi di assicurazione e altre industrie. 

Servizi finanziari: esempi di applicazione della tecnologia potrebbe riguardano:[66][69] 

 Maggiore efficienza nei mercati di capitali: essi fanno ancora affidamento a 

documenti cartacei per conciliare uno scambio fra le parti. Molte delle operazioni e 

la struttura stessa dei costi fissi del sistema bancario si basa sul concetto di 

dipendenza, per il quale una banca deve fare affidamento sui processi di un altro 

istituto senza poter verificare il comportamento di esso. La tecnologia blockchain 

può mostrare invece la catena di operazioni (riconciliazione attraverso la 

crittografia) e gli attori coinvolti in maniera trasparente. Inoltre la verifica di questi 

dati è costoso e avviene a transazione avvenuta solitamente, per cui le grandi 

banche si sono riunite in un consorzio per comprendere le applicazioni che la 

blockchain può avere (consorzio R3); 

 Ridurre le frodi e raggiungere una maggiore efficienza: la trade finance opera 

ancora nella stessa maniera da molti anni. Ci sono 5 o 6 parti coinvolte nell’acquisto 

o nella vendita di un determinato oggetto (ad esempio l’acquirente, la banca del 

compratore, la compagnia di navigazione, il corriere, il venditore e la banca del 

venditore). La blockchain in questa prospettiva può offrire alcuni vantaggi: 

1) Un sistema parzialmente autorizzato consentirebbe la firma sicura di un 

documento (una bolla di carico indicante quali prodotti erano in un 

container, quanti erano, di che colore…). Questo potrebbe essere firmato 

dalle controparti digitalmente e in maniera dimostrabile (caratteristiche 

principali: trasparenza, crittografia); 

2) Invece che la mera registrazione di documenti, come avviene oggi, un libro 

mastro condiviso registrerebbe lo stato di tali documenti. I documenti 

potrebbero essere distribuiti per mezzo della blockchain, piuttosto che 

stampati e firmati (caratteristiche principali: alta scalabilità e replicabilità). 

Industria e istituzioni: 

 Monitoraggio degli asset e garanzia di provenienza: molti oggetti, come 

l’elettronica di consumo o l’arte, possono traportare fisicamente dei marcatori 

digitali, o avere allegati documenti cartacei che ne indichino la provenienza. 

Tuttavia esiste ancora un problema sulla manipolazione di tali marcatori o 

documenti che verrebbe risolta se venisse utilizzato un registro condiviso, firmato 

digitalmente, in grado di garantire la veridicità dei documenti e dunque che non 

siano stati alterati in alcun modo. Per esempio, Provenance.org è una start up che 

utilizza la blockchain per dare confidenza ai rivenditori nella provenienza e 

sostenibilità dei capi. I rivenditori attualmente fanno affidamento a documenti 

cartacei per confermare la provenienza dei capi d’abbigliamento, senza la certezza 

che tali documenti siano controfirmati dalla persona giusta. Utilizzando la 
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tecnologia blockchain invece, la persona appropriata potrebbe firmare digitalmente 

un contratto con la propria chiave privata, dando una sicurezza maggiore che il 

soggetto esatto ha posto la propria firma in una data e ora specifica, risultando 

inoltre visibile a tutti i rivenditori;[24] 

 Uso confidenziale dai dati: l’accuratezza dei dati e la loro condivisione sono sfide 

fondamentali per le istituzioni. Le compagnie di assicurazione possono creare 

prodotti, prezzi e premi più accurati se possiedono dati addizionali validati da una o 

più fonti affidabili (come governi e banche). La difficoltà nel far ciò è di 

implementarlo in maniera sicura, garantendo che il cittadino rimanga in controllo 

dei suoi dati. La blockchain avrebbe fornito la prova di come si possa accedere ai 

dati, magari utilizzando una soluzione come Guardtime. Utilizzando TEE’s (trusted 

execution environments) nei telefoni cellulari, come ad esempio il chip TrustZone di 

ARM’s, qualsiasi richiesta per accedere a dati in possesso del governo sarebbe  

registrata in un blocco. A meno che il cittadino non abbia concesso il permesso alla 

compagnia assicuratrice, questi dati non sarebbero utilizzabili, così che ad ogni 

tentativo di modificare o accedere ai dati, il cittadino o le autorità competenti 

sarebbero informati tempestivamente. Le istituzioni che scelgono di adottare 

questo modo di procedere dovranno tuttavia fare i conti con un’iniziale diffidenza 

da parte del pubblico, superabile con prove sul campo e test.[26] 

 Impianti industriali (Internet of Things): può essere difficile raccogliere dati accurati 

in tempo reale su attrezzature industriali in settori come trasporti, utilities,  

agricoltura. Con l’avvento dell’Internet of Things (IoT), alcune di queste difficoltà 

vengono affrontate con software a basso costo, potenzialmente vulnerabile ad 

attacchi. Risulta necessario quindi ovviare a questi problemi dando il controllo della 

privacy agli utenti, sostituendo gli attuali modelli basati su approcci closed source, 

con modelli che facciano leva sulla trasparenza. Nell’ottica di una IoT 

decentralizzata, la blockchain è il sistema volto ad agevolare l’elaborazione delle 

transazioni e il coordinamento tra i dispositivi che interagiscono. Ognuno gestisce il 

proprio ruolo e i propri comportamenti con una conseguente “Internet delle cose 

decentralizzata e autonoma”. 

Se ogni dispositivo funziona sia come un agente autonomo che come una parte del 

tutto, non ci dovrebbe essere alcun punto d’errore. A riguardo, le istituzioni 

applicherebbero dispositivi legati all’IoT e otterrebbero benefici legati alla 

trasmissione di dati in tempo reale. La blockchain garantirebbe la crezione di nuovi 

business model con l’obbiettivo di implementare la sicurezza nell’IoT. 

Ad esempio, un veicolo agricolo che opera come unità autonoma può autorizzare 

l’accesso a più agricoltori su un’area, creando un modello pay per use. Ha la 

capacità di accedere a dati sul clima e di comunicare col suo produttore per 

manutenzione o riparazioni. 

Un'altra prospettiva coinvolgerebbe gli impianti industriali, i quali potrebbero avere 

la capacità di ordinare nuove parti, a patto che abbiano l’autorità per farlo. Questo 
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può portare a nuove modalità di finanziamento di tali apparecchiature, e nuovi 

mercati in base alle prestazioni e all’efficienza dell’apparecchiatura.[52] 
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Capitolo 6 

 

Implicazioni economiche e finanziarie 
 

Introduzione  

La blockchain, il libro mastro pubblico distribuito dietro il funzionamento di Bitcoin, è ampiamente 

riconosciuta come un’innovazione dotata di un notevole potenziale in grado di rivoluzionare i 

servizi finanziari. 

Poiché qualsiasi tipo di informazione può essere digitalizzata, codificata e collocata sulla catena, 

che è a prova di manomissione, permanente e la cui validità è confermata dal consenso di una rete 

piuttosto che da un’autorità centrale, il potenziale della tecnologia in grado di influire sul settore 

finanziario è significativo. 

I servizi finanziari tradizionali sono sempre più permeati nella società, richiedendo investimenti 

significativi nel tentativo di ridurre le inefficienze nei processi, permettendo risparmi di costi 

sull’ordine del miliardo di euro. 

Mentre nessun modello di blockchain è stato ancora adottato chiaramente dal settore bancario e 

la maggior parte dei dirigenti rimane aperta a soluzioni promettenti, un gran numero di loro resta 

cauto sulla totale decentralizzazione del sistema come in Bitcoin, a causa di ragioni quali 

l’anonimità dei validatori delle transazioni e l’associazione della criptovaluta con volatilità, 

instabilità e attività illecite. 

I critici sostengono che ci sono numerosi ostacoli che impediscono un ecosistema finanziario 

basato sulla blockchain fra cui sistemi di governance e incentivazione, problemi normativi e legali, 

problemi di interoperabilità.  

La tecnologia blockchain, una volta vista come una grave minaccia dagli intermediari finanziari, è 

ora considerata dalle società che offrono servizi in questo campo, come il sistema che permetterà 

di riprogettare l’infrastruttura del settore finanziario a loro vantaggio. L’industria, lavorando sia 

autonomamente che in collaborazione con nuovi operatori, vuole sfruttare la tecnologia per 

abbassare i costi, ridurre i rischi, introdurre nuovi prodotti e servizi. 

 

Moneta digitale nel sistema finanziaro 

Un’area primaria per le imprese che investono nella blockchain è quella finanziaria, nel senso di 

interfacciare le criptovalute con i tradizionali mercati bancari e finanziari. Per esempio Ripple Labs 

sta usando questa tecnologia per reinventare l’ecosistema bancario e permettere alle istituzioni 

finanziarie di condurre le loro attività in maniera più efficiente. La rete di pagamento di Ripple 

permette alle banche di trasferire fondi e gestire operazioni di cambio direttamente fra loro senza 

bisogno di intermediari; inoltre la società sta sviluppando un linguaggio ed una piattaforma 

utilizzante gli smart contracts, chiamata Codius.[58] 

Un’altra potenziale simbiosi del settore bancario con quello della valuta digitale è portata avanti 

dall’istituto spagnolo Bankiter, il quale attraverso un fondo di investimento dedicato a Coinffeine, 
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una start up tecnologica di Bitcoin, mira a rendere lo scambio di valuta digitale più semplice per 

l’utente. 

Alte imprese stanno correlando l’universo delle criptovalute alle tradizionali soluzioni finanziarie e 

di pagamento. PayPal per esempio inizialmente era un’innovativa soluzione di mercato per i 

metodi di pagamento in vigore, alla stessa stregua di Bitcoin ora, tuttavia con la regolamentazione 

del settore è diventato un business più formale e aziendale. Dal 2014 tuttavia l’azienda ha avviato 

tre importanti partnership legate a realtà della moneta digitale: BitPay, Coinbase e GoCoin. 

Sempre nel settembre 2014 l’unità Braintree di PayPal, un fornitore mobile di pagamenti, ha 

iniziato a lavorare su sistemi che consentano di utilizzare bitcoin come moneta per servizi quali 

Airbnb e Uber. 

Nella stessa area di regolamentazione di Bitcoin complementare ai servizi finanziari, si pone la 

nozione di “Bitbank”. La piattaforma di scambio Kraken ha collaborato con alcune banche per 

fornire servizi finanziari utilizzanti la criptovaluta, per esempio conti di risparmio e prestiti. Tera 

Exchange invece ha lanciato negli Stati Uniti il primo sistema di scambio di bitcoin regolamentato, 

che potrebbe facilitare, per istituzioni e singoli, l’acquisto di contratti legati alla moneta digitale 

attraverso le loro piattaforme di trading. Parte dell’offerta comprende anche un indice 

istituzionale dei prezzi di bitcoin, il Tera Bitcoin Price Index, da utilizzare come riferimento per la 

negoziazione di contratti. 

La start up Vaurum, sempre nel ramo dei servizi finanziari, sta progettando una API per le 

istituzioni operanti nel settore che permetta agli investitori tradizionali e ai clienti delle banche 

l’accesso a Bitcoin. Un’altra start up è Buttercoin, una piattaforma di trading e cambio di bitcoin 

che gestisce transazioni ad alto volume (200.0000/500.0000 BTC), mirata ad una clientela che 

necessita di operare su larga scala.[26] 

Altre iniziative sono legate invece ai monopoli non regolamentati nelle infrastrutture di mercato 

relative alla compravendita di azioni. Per esempio Overstock e Counterparty nell’ottobre 2014 

hanno dato il via ad una collaborazione che ha portato alla nascita di Medici, un’impresa che 

fornisce un’infrastruttura per un mercato decentralizzato per i titoli azionari basandosi sulla 

blockchain.[15][59] 

Ispirate da Bitcoin e la sua tecnologia sottostante anche le banche centrali di tutto il mondo 

stanno valutando l’uso di valute digitali interne (la banca centrale di Russia ha costituito un gruppo 

di lavoro, mentre la Banca Popolare della Cina sembrerebbe essere già attrezzata in questo senso). 

A differenza di bitcoin, i registri distribuiti bancari non sarebbero mantenuti collettivamente da 

alcuni dei loro utenti, ma controllati dagli emittenti di moneta. 

Le banche centrali sarebbero disposte a permettere a cittadini privati e imprese di aprire conti 

direttamente presso le stesse, privilegio di solito goduto solo da banche commerciali. A differenza 

di un regolare conto bancario, questi sarebbero garantiti integralmente da parte dello Stato, 

indipendentemente da qualsiasi limite nel regime di deposito assicurativo nazionale. Ciò 

renderebbe il parcheggio di contanti presso la banca centrale particolarmente attraente durante i 

periodi di incertezza.[75] 

Le stesse banche centrali potrebbero trarre vantaggi, risparmiando sui costi di stampa se le 

persone iniziassero a detenere denaro sottoforma digitale. La valuta virtuale inoltre risulterebbe 

più difficile da falsificare, anche se un attacco alla rete interna potrebbe avere effetti catastrofici. 
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Ipotesi ancora più visionarie vedrebbero nella moneta digitale bancaria un sostituto del contante, 

che permetterebbe agli istituti centrali di applicare tassi di interesse profondamente negativi nel 

tentativo di risollevare l’economia, con la possibilità di promuovere la crescita attraverso la 

“helicopter money”. L’utilizzo di pagamenti elettronici inoltre, risulta tracciabile a differenza del 

contante, e se controllati da banche centrali renderebbero più difficile il riciclaggio di denaro, 

l’evasione fiscale o altre attività illecite (motivi per cui la PBOC sarebbe seriamente intenzionata a 

allo sviluppo di una criptovaluta interna). 

HSBC in un report del novembre 2015 sottolineava che banche come la Federal Reserve e Bank of 

England, nell’ottica di mantenere l’economia in crescita e controllare l’inflazione su un livello 

relativamente basso e stabile, potrebbero utilizzare la tecnologia blockchain in una maniera 

ancora più non convenzionale rispetto al quantitative easing. Si propone infatti un sistema di 

trasmissione monetaria modernizzato, basato sull’analisi in tempo reale di dati attraverso la 

blockchain e in grado di bilanciare l’economia in modo più sistematico ed efficiente¹. Una visione 

più avveniristica propone invece di estendere il concetto di DAO ai mercati, creando un sistema di 

scambio fra due o più DAO su una stessa blockchain o su più blockchain connesse.[61]  

 

Crowdfunding 

Un altro esempio di come i servizi finanziari possano essere reinventati con i modelli 

decentralizzati introdotti dalla blockchain, è il crowdfunding. L’idea è che i modelli di raccolta fondi 

peer to peer possano soppiantare gli attuali metodi di finanziamento, per esempio nell’avvio di 

una start up . 

Se prima erano necessari servizi centralizzati come Kickstarter o Indiegogo nell’attuare una 

campagna di crowdfunding, ora con l’avvento di piattaforme basate sulla tecnologia blockchain si 

potrà eliminare la necessità di una terza parte nell’attuare queste operazioni. Infatti dette 

piattaforme consentono alle start up di raccogliere fondi attraverso la creazione di proprie valute 

digitali, e di vendere “azioni criptografiche” ai primi sostenitori. Gli investitori di queste nuove 

realtà attraverso crowdfunding ricevono dei token che rappresentano le azioni dell’impresa che 

intendono sostenere. 

Alcune delle principali piattaforme di crowdfunding utilizzanti una criptovaluta includono Swarm, 

un incubatore di start up legate alle monete digitali e alla blockchain che ha raccolto nel luglio 

2014 un milione di dollari attraverso la propria campagna di finanziamento. Per mezzo della 

propria criptovaluta, chiamata Swarmcoin, la società garantisce agli investitori diritti ai dividendi 

delle start up comprese nell’incubatrice. Swarm comprende cinque progetti che compongono le 

applicazioni finanziate al suo interno: Manna, uno sviluppatore di reti personali intelligenti; 

Coinspace, un operatore di criptovaluta; Swarmops, una piattaforma decentralizzata di gestione 

del management; Judobaby, una piattaforma di gioco decentralizzata; DDP, un concept di 

intrattenimento basato sulla danza.[26] 

 
1. Si fa riferimento sempre ad un utilizzo di helicopter money, termine coniato da Milton Friedman che implica una 

politica monetaria estrema da parte delle banche centrali quando tassi di interesse prossimi allo zero non hanno 

efficacia, con l’emissione di moneta direttamente nei conti corrente dei cittadini. Qui il termine fa riferimento a 

politiche fiscali espansive monetizzando il debito, con proposte che vedono anche l’utilizzo di monete digitali come 

input d’aiuto ad una politica monetaria. 
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Un’altra piattaforma di crowdfunding è Koinify, il cui unico progetto finora è Gems, un social 

network decentralizzato, che ha raccolto un milione di dollari come capitale di rischio per avviare il 

proprio progetto. Un ulteriore realtà è Faro, che mira a consentire ai propri utenti di eseguire 

contratti di crowdfunding o assicurazione attraverso un portafoglio bitcoin. 

Il crowdfunding è tuttora oggetto di discussione sia nel campo delle criptovalute che in quella della 

blockchain in generale, in particolare per quanto concerne il tema legato alla legalità. Gli 

oppositori infatti lamentano che non esiste attualmente alcun modo legale per attuarlo, 

soprattutto quando si parla di possesso di azioni derivanti da una campagna di finanziamento 

attraverso esso.  

La soluzione alternativa offerta da  piattaforme di crowdfunding come Koinify e Swarm, così come 

anche Ethereum (che però non si occupa principalmente di questo), è quella di fornire servizi non 

legati a titoli. Tuttavia per la maggior parte degli investitori questa soluzione non risulterebbe 

attrattiva, richiedendo specifiche garanzie per il capitale investito in queste campagne, quali 

proprio azioni o titoli sarebbero, a dimostrazione di come questa tematica richieda un ulteriore 

fase di definizione al fine di creare un modo legale, efficace e con controlli efficienti di fare 

crowdfunding attraverso le criptovalute.[26][73] 

 

Vantaggi offerti dalla blockchain 

Grazie ad una combinazione di fattori, fra cui una maggiore conformità alle normative in seguito 

alla crisi economica e l’aumento di concorrenza da parte di imprese nel settore hi-tech e ICT, 

l’industria finanziaria è alla ricerca di nuove soluzioni per innovare, introdurre nuovi servizi, ridurre 

le spese e promuovere la crescita.  

Eliminando la necessità di un intermediario, come un istituto finanziario, nel corso di un controllo 

di una transazione e riducendo il potere delle autorità centrali, la blockchain permette di facilitare 

lo scambio di valore rendendolo sicuro ed economico. L’innovazione può avere importanti risvolti 

sulle aziende che offrono servizi di pagamento, compresi coloro che sono coinvolti in operazioni di 

trasferimento di denaro e carte di credito, così come per il commercio, il trading e il sistema 

finanziario nel suo complesso. Le criptovalute utilizzanti una blockchain hanno dimostrato che le 

registrazioni delle transazioni digitali possono essere gestite in sicurezza senza il bisogno di 

un’autorità centrale. Poiché la maggior parte degli strumenti finanziari odierni esistono 

elettronicamente e poiché il sistema finanziario attuale è composto da una serie di documenti 

digitali, la catena a blocchi potrebbe andare a sostituire l’infrastruttura di mercato esistente, dove 

registri centralizzati sono detenuti e controllati da grandi istituzioni. 

Molti operatori storici finanziari stanno cominciando a considerare la blockchain come un modo 

per trasformare alcune delle procedure inefficienti del settore, di modo da ridurre i costi ed i rischi 

operativi interni ad esso, andando a facilitare in particolare le operazioni bancarie. 

Questo punto di vista è sostenuto da un rapporto stilato da Santander InnoVentures, gruppo 

Anthemis e Oliver Wyman, che prevede che la tecnologia potrebbe ridurre le spese di 

infrastruttura delle banche legate alla negoziazione di titoli, alla conformità alle normative e ai 

pagamenti internazionali di 15/20 miliardi di dollari l’anno entro sei anni.[62] 
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I suddetti vantaggi potenziali della tecnologia hanno portato ad un’esplosione di attività 

nell’ambito blockchain da parte di aziende hi-tech, istituzioni finanziarie tradizionali e governi. 

Andiamo ad analizzarle avvalendoci anche di casi specifici: 

 Aziende hi-tech: secondo Accenture (multinazionale che opera nel campo della consulenza, 

dell’outsourcing e dei servizi tecnologici), gli investimenti tecnologici globali in imprese 

finanziarie sono cresciuti costantemente, triplicando da 4 miliardi di dollari nel 2013 a più 

di 12 miliardi nel 2014, a dimostrazione che la rivoluzione digitale è ben avviata nel settore 

finanziario.[64] 

Più nello specifico, il Bitcoin e la tecnologia blockchain hanno visto 400 milioni di dollari di 

capitale di rischio entrare in questa industria nella prima metà del 2015, quadruplicando la 

cifra registrata in tutto il 2013. Questo afflusso di capitale e interessi è attribuibile alla 

crescente lista di potenziali applicazioni della tecnologia in ambito finanziario e non solo. 

Gran parte della ricerca sulle potenzialità della blockchain è condotta da aziende 

tecnologiche specializzate. Molte di queste imprese collaborano con importanti istituzioni 

finanziarie nella progettazione e messa in opera di registri contabili distribuiti, che vanno a 

toccare specifici casi d’uso tra cui il miglioramento dei pagamenti a livello transnazionale, i 

cambi di valuta, i tempi di liquidazione, la gestione delle garanzie, la trasparenza e la 

conformità alle normative, la verificabilità di contratti e accordi commerciali.[64] 

Il miglioramento dei pagamenti transnazionali e il mercato dei cambi di valuta sono le 

applicazioni più in voga attualmente, in quanto faciliterebbero le operazioni di scambio fra 

istituti bancari, escludendo di fatto la necessità di intermediari e migliorando la 

trasparenza in mercati come Forex. Una delle aziende più attive nello sviluppo di 

piattaforme che utilizzano la tecnologia blockchain è Ripple. Il progetto implementato da 

essa, prevede un protocollo open source distribuito in grado di trasferire in modo sicuro 

qualsiasi forma di valore in tempo reale a costi quasi nulli. Il sistema, che si avvale di una 

propria valuta digitale chiamata ripple o XRP, fa leva su un processo di consenso tramite 

voto per l’aggiornamento del registro distribuito nel network, eliminando la necessità del 

mining o del proof of work come nella rete bitcoin. Gli utenti muovono i loro fondi 

all’interno di Ripple attraverso dei gateway che fungono da ponte tra la piattaforma e il 

mondo esterno; i gateway includono realtà come le banche e scambi di valute virtuali. 

Oltre a permettere il commercio all’interno e all’esterno della rete, i gateway sono 

l’elemento normativo del sistema di regolamentazione, potendo imporre varie misure di 

sorveglianza, quali procedure AML (anti riciclaggio di denaro) e KYC (know your client). La 

rete Ripple si pone come alternativa al modello di Bitcoin, e ha già ottenuto  consensi da 

parte di banche come la tedesca Fidor, l’americana CBW e la Cross River Bank, che 

utilizzano già la piattaforma per eseguire trasferimenti di denaro globalmente agendo 

indipendentemente da grandi partner del settore. Inoltre altri istituti come Westpac e 

Commonwealth Bank (ambedue australiane) stanno testando il protocollo, mentre 

Santander ha già investito sull’azienda. 

Altri casi d’uso per la tecnologia includono la riduzione dei tempi di liquidazione e le 

garanzie necessarie per eseguire transazioni commerciali. Il trasferimento di asset 

finanziari può richiedere molto tempo prima di essere completato, a causa dell’attuale 
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infrastruttura del settore. Ad esempio, negli Stati Uniti, gli scambi sui titoli richiedono 

solitamente metà settimana per l’esecuzione, mentre i prestiti arrivano fino a 20 giorni o 

più come lasso di tempo. Queste tempistiche aumentano i rischi nelle operazioni 

finanziarie, poiché a lassi temporali prolungati corrisponde la possibilità che una data 

attività non si realizzi. Per niente, dalla crisi economica del 2008, i regolatori americani ed 

europei hanno consigliato alle istituzioni bancarie nelle loro giurisdizioni, di destinare 

maggiori quantità di capitale per la prevenzione di tali rischi. 

Sostenitori della blockchain come Blythe Masters, amministratore delegato della start up 

tecnologica Digital Asset Holdings (DAH) ed ex dirigente JP Morgan, e Oliver Bussmann, 

responsabile presso UBS, in un’intervista hanno evidenziato come la tecnologia potrebbe 

abbreviare i tempi di liquidazione da giorni, o addirittura settimane, a minuti per molti 

prodotti finanziari, minimizzando i rischi per l’utilizzo di capitale nel processo. Ms. Masters, 

società con base a New York, che ha acquisito tra l’altro aziende come Hyperledger e 

Blockstack, è una delle realtà che più si stanno prodigando nel coniugare blockchain e 

finanza; un’altra società che opera in questo senso e che sta sviluppando vari casi d’uso è 

itBit: anch’essa stanziata a New York, sta sviluppando un progetto chiamato Bankchain che 

si propone come una rete di compensazione e liquidazione che sfrutta la tecnolgia 

blockchain. La piattaforma si pone come uno dei primi sistemi di contabilità distribuita 

basata sul consenso a servizio delle istituzioni finanziarie; essa non utilizza i bitcoin, ma un 

proprio token ed è una rete di tipo permissioned. Secondo Steve Wager, vice presidente 

esecutivo della società, itBit è stata in trattative con le principali banche depositarie del 

mondo, e ha ricevuto un “soft commitment” da 15 istituzioni per aderire al sistema. 

La blockchain potrebbe essere utilizzata anche per migliorare la trasparenza, la conformità 

alle normative e la verificabilità. Dal momento che tutte le operazioni sono documentate 

nel libro mastro distribuito, esiste per qualsiasi parte interessata la possibilità di far 

affidamento ad un audit finanziario sicuro, preciso ed irreversibile. Questo risulta 

significativo in quanto i regolatori delle più importanti economie, stanno imponendo una 

maggiore trasparenza dei dati e dei requisiti di divulgazione alle istituzioni finanziarie in 

seguito alla crisi del 2008.[63][64] 

Innumerevoli aziende stanno esplorando queste applicazioni, tra cui quelle già citate fino 

ad ora, cercando di realizzarle attraverso sistemi permissioned nel più dei casi. Per 

esempio, DAH sta creando un servizio permissioned utilizzante il sistema blockchain che sia 

conforme alle normative e permetta la gestione delle identità degli utenti, in quanto il 

gruppo dirigente dell’azienda sostiene che un design completamente decentralizzato e 

trustless, come quello Bitcoin, si troverebbe ad affrontare ostacoli enormi in un settore 

fortemente regolamentato come quello finanziario, dove la riservatezza del cliente è un 

elemento fondante. Pertanto la società sta lavorando su una blockchain semi-

decentralizzata e basata sulla fiducia, che sarebbe mantenuta collettivamente dagli utenti 

appartenenti alla rete. Secondo il sito web di DAH, catene di tipo permissioned con utenti 

riconoscibili, permetterebbero alle istituzioni finanziarie di gestire in conformità alle leggi i 

saldi e trasferimenti privati, controllare chi può aprire un conto nel registro distribuito e 

sapere chi partecipa al network e in che giurisdizione si trova. 
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Infine, le applicazioni della blockchain potrebbero estendersi al di là del mondo della 

finanza, in molte industrie che necessitano di un intermediario di fiducia nelle loro attività. 

Come abbiamo già visto infatti, servizi come brevetti, titoli di proprietà, contratti legali e 

licenze possono essere implementati in maniera alternativa tramite registri distribuiti. In 

effetti, i sostenitori della tecnologia affermano che essa sta scatenando un’ondata di 

innovazioni, definite piattaforme di nuova generazione, con funzioni quasi infinite. I 

colored coins ad esempio consentono lo stoccaggio e il trasferimento di smart property 

sullla blockchain, attraverso smart contracts che agiscono sotto determinate condizioni. 

Esempi di smart property includono azioni, obbligazioni, case, auto, barche e materie 

prime. Sfruttando la tecnologia blockchain sia come strumento di contabilità che di trading, 

il protocollo dei colored coins fungerebbe da piattaforma distribuita di gestione degli asset, 

facilitando le transazioni di essi per imprese e individui. Ciò potrebbe avere un impatto 

significativo sull’economia globale, in quanto la blockchain consente in questa maniera di 

trasferire proprietà in modo sicuro, trasparente e veloce senza il bisogno di intermediari. 

Alcuni sviluppatori vedono interessanti opportunità anche nel campo delle 

telecomunicazioni. Una compagnia di leasing di auto per esempio, avrebbe la capacità di 

disattivare automaticamente le chiavi digitali di un veicolo se un pagamento viene a 

mancare. Due delle piattaforme più ambiziose nell’esplorare le varie applicazioni della 

blockchain sono Ethereum ed Eris. Ethereum come già descritto, utilizza la tecnologia 

blockchain per agevolare lo scambio e la creazione di smart contracts in sostituzione dei 

tradizionali documenti. I contratti così stipulati sono facilmente rintracciabili e possono 

venire utilizzati per la conferma di accordi commerciali, senza la necessità di rivolgersi al 

sistema giuridico. Oltre ad una varietà di contratti e accordi il sito di Ethereum specifica che 

la piattaforma può essere utilizzata per codificare, decentralizzare, commercializzare 

praticamente di tutto: voto online, nomi di dominio, scambi finanziari, crowdfunding, 

governance delle società, proprietà intellettuale e smart property. Secondo l’International 

Business Times, Barclays e UBS hanno già cominciato a sperimentare Ethereum per lo 

sviluppo di servizi decentralizzati, tuttavia non è specificato su quali servizi si stiano 

concentrando.[63][64] 

La piattaforma sviluppata da Eris Industries, chiamata Eris, è dotata di un software che 

permette a chiunque di generare la propria infrastruttura dati in maniera sicura e a basso 

costo, utilizzando la blockchain e gli smart contracts. Anche sui progetti di Eris c’è 

l’interesse di importanti banche a livello globale, fra cui alcuni istituti partecipanti al 

consorzio R3 CEV.[65] 

 Banche: nel settore bancario ci si è chiesti negli ultimi anni, in cui la moneta digitale prima 

e le applicazioni legate alla blockchain poi sono emerse, quale strategia adottare nei 

riguardi di questa tecnologia. Le grandi banche stanno diventando sempre più attive 

nell’ambito ICT, investendo risorse significative nel tentativo di trovare possibili soluzioni 

per migliorare la propria infrastruttura. Infatti, quasi ironicamente, nessun altro settore sta 

dedicando più denaro alla ricerca sulla blockchain, tecnologia alla base del funzionamento 

di bitcoin, ossia la moneta che va contro l’industria finanziaria tradizionale, se non proprio 

quest’ultimo. 
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La blockchain ha attirato l’attenzione del settore bancario per la sua potenziale capacità di 

razionalizzare le complesse reti di pagamento e regolazione, riducendo così al minimo 

rischi e costi legati ad esse. I sostenitori della tecnologia sostengono che, poiché essa 

elimina gli intermediari risultando più veloce ed affidabile rispetto ai sistemi di gestione 

odierni, potrebbe portare risparmi alle banche sull’ordine di miliardi di euro/dollari. 

Secondo un recente studio a livello globale da parte di Greenwich Associates, società di 

consulenza aziendale e di servizi di mercato, il 94% dei professionisti finanziari intervistati 

ritiene che la blockchain potrebbe portare migliorie nell’infrastruttura del settore. In 

particolare hanno individuato nei derivati OTC², stock privati, prestiti, contratti finanziari gli 

asset che possono trarre maggiori benefici dall’applicazione della blockchain. L’indagine ha 

inoltre rivelato che solo il 17% degli intervistati ha dichiarato che le istituzioni della propria 

giurisdizione stanno testando un modello di blockchain, mentre il 47% sta valutando 

ancora l’opzione di farlo. Inoltre, in uno studio separato del 2015 del World Economic 

Forum, il 58% degli oltre 800 intervistati fra dirigenti ed esperti del settore ICT, pensa che il 

10 % del PIL mondiale a partire dal 2020 verrà destinato ad investimenti sulla blockchain. 

Mentre la tecnologia ha un numero crescente di sostenitori, la sua forte associazione con 

bitcoin, che ha conosciuto battute d’arresto nella sua reputazione, tra cui il crollo di uno 

scambio dedicato, mancanza di liquidità, preoccupazioni per il suo utilizzo in attività illecite 

e elevata volatilità dei prezzi nel corso degli anni, ha generato apprensione fra molti 

regolatori e banche nell’adozione della blockchain nell’economia corrente. Di conseguenza, 

una notevole quantità di ricerche condotte dai più importanti istituti bancari sta 

esaminando come il concetto di blockchain può essere implementato oltre il bitcoin e le 

criptovalute. 

Queste ricerche hanno condotto le banche in più direzioni, dall’esplorazione di sistemi 

completamente decentralizzati che utilizzano i bitcoin o altri token specifici, a reti 

permissioned in cui solo agli utenti autorizzati è concesso l’ingresso. Al di là quindi di quale 

modello verrà adottato dalle istituzioni finanziarie, è chiaro come gli studi e le applicazioni 

in questo campo stiano crescendo, confermando l’interesse del settore nell’applicazione 

futura della tecnologia.[63] 

Un approccio intrapreso da molte grandi banche globali, è stata l’istituzione di laboratori di 

innovazione in cui le start up dell’industria Fintech, la comunità degli investitori e le banche 

stesse collaborano nel tentativo di sviluppare soluzioni innovative, tra cui la creazione di 

una blockchain che sia efficiente, scalabile, sicura ed affidabile. Ad esempio, Citi ha lanciato 

una rete globale di laboratori di innovazione a Dublino, Singapore e Tel Aviv; UBS ha aperto 

centri di ricerca a Londra, Singapore e Zurigo; Deutsche Bank a Berlino, Londra e nella 

Silicon Valley; mentre Barclays a Londra e New York. Citi sta sviluppando un software di 

contabilità distribuito e sta conducendo una mezza dozzina di esperimenti interni, fra cui 

Citicoin, il proprio gettone virtuale che i dipendenti dell’azienda stanno testando. In una 

recente intervista, Ken Moore del Citi Innovation Lab di Dublino, ha rivelato che egli vede  

 

 
2. I derivati OTC (Over The Counter) sono contratti la cui comprevendita avviene al di fuori dei mercati regolamentati. 
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Citicoin come un mezzo per trasferire denaro a livello internazionale, aspettandosi un 

sistema di mining interno per eseguire il lavoro necessario a mantenere il registro di 

contabilità. Moore ha indicato inoltre che Citi è in contatto con i vari governi e autorità di 

regolamentazione di tutto il mondo, per esaminare la possibilità di una rete blockchain 

globale che possa essere adottata da diverse giurisdizioni, utilizzando una specifica valuta 

digitale all’interno di diversi paesi. 

UBS, una delle banche più attive nella sperimentazione della tecnologia, sta testando vari 

casi d’uso di essa, tra cui l’emissione di obbligazioni e la regolazione del trading online. La 

banca vede la blockchain come un’importante opportunità per istituzioni finanziarie 

focalizzate nelle operazioni di pagamento e nel trasferimento di asset. La società svizzera 

sta sperimentando una moltitudine di sistemi di contabilità distribuita, di modo che in 

futuro sarà preparata nell’adozione di quello che più si adatta al suo business model e 

all’industria di settore (Oliver Bussmann sostiene che entro la fine del decennio avremo i 

primi effetti della tecnologia nei vari ambiti finanziari).[74] 

Anche Deutsche Bank sta investendo parecchie risorse nella ricerca dei potenziali usi 

commerciali della blockchain. L’istituto ha trovato diversi utilizzi possibili per la tecnologia 

nel campo della finanza, tra cui i pagamenti attraverso valute fiat e relativa regolazione, 

l’emissione di titoli, trasferimenti di asset finanziari, rispetto dei contratti derivati, registro 

di attività senza il bisogno di un’autorità amministrativa centrale, modelli KYC e 

sorveglianza anti-riciclaggio, maggiore trasparenza nella gestione dei clienti e nelle 

segnalazioni di vigilanza. 

Barclays, da parte sua, ha condotto esperimenti che indagano le capacità di questa 

tecnologia nell’aggiornare l’infrastruttura finanziaria corrente, compreso un metodo per 

velocizzare e ridurre i costi dei pagamenti dei consumatori, col fine di rivoluzionare i servizi 

di aziende che offrono carte di credito e metodi di pagamento alternativi al denaro 

contante. Altri esempi di banche che stanno effettuando test sulla tecnologia includono 

Santander, cha ha individuato oltre 25 applicazioni della blockchain per il settore 

finanziario; DBS Bank che sta collaborando con IBM nel miglioramento dell’infrastruttura 

bancaria corrente, anche attraverso un contest sponsorizzato proprio da IBM nel maggio 

2015, in cui si offriva ai vincitori 33.000$ di premio per il progetto migliore legato alla 

blockchain applicata in ambito finanziario. Anche banche come BBVA e Goldman Sachs 

hanno investito su start up che lavorano in applicazioni per la catena a blocchi.  

BBVA ha infatti puntato su Coinbase, uno delle principali società di scambio e fornitura di 

portafogli Bitcoin, fondata nel 2012 a San Francisco. Uno dei principali motivi dietro la 

partecipazione della società era di familiarizzare con la tecnologia. Goldman Sachs, ha 

invece investito in Circle Internet Financial, una start up di software con sede a Boston, che 

cerca di migliorare i pagamenti dei consumatori utilizzando la rete Bitcoin per trasferire 

moneta fiat rapidamente e a bassi costi sia a livello nazionale che transnazionale. Per i 

clienti che non vogliono possedere bitcoin, Circle consente di tenere un saldo in dollari 

presso una banca assicurata; inoltre possono programmare l’applicazione in modo da poter 

convertire il denaro direttamente, sia da che in bitcoin. L’unico scopo per detenere la 
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criptovaluta in effetti è quello di trasferire denaro all’infrastruttura bitcoin, e nel processo 

di bypass gli oneri imposti dai trasmettitori di denaro e processori dei pagamenti. 

USAA, gruppo finanziario diversificato di aziende che forniscono assicurazioni, servizi e 

prodotti di investimento bancari ai membri attuali ed ex delle forze armate degli USA e ai 

loro familiari, sta esplorando invece diverse applicazioni su varie blockchain, inclusa quella 

Bitcoin e alcuni modelli permissioned, per trovare una maniera ottimale per l’azienda di 

gestire istantaneamente e in sicurezza la tenuta dei registri, le risorse e le rivendicazioni dei 

clienti. La società, che possiede e gestisce circa 200 miliardi di dollari in attività, è 

particolarmente interessata alla verificabilità dei registri distribuiti, e ai vantaggi in termini 

di tempo nei confronti degli audit tradizionali. USAA ha annunciato inoltre all’inizio di 

novembre 2015 la sua collaborazione con Coinbase, che permetterà ai clienti di visualizzare 

i saldi dei loro portafogli Coinbase quando accedono al loro conto bancario. Il partenariato 

dovrebbe portare all’utilizzo di criptovalute come bitcoin all’interno dei canali di USAA. 

 

 
Figura 30: trasformazione digitale (fonte www.pwc.com/it, in collaborazione col sole24ore) 

 

Anche BNY Mellon sta studiando le opportunità offerte dalla blockchain, la banca infatti ha 

modificato il codice open source di Bitcoin per renderlo compatibile con la sua rete interna, 

mentre i suoi dipendenti stanno testando l’efficacia dei token creati ad hoc per l’istituto, 

chiamati BK. BNY Mellon è interessata a utilizzare la tecnologia per monitorare titoli, 

nonché azioni ed eventi che influenzano il capitale o il debito di una società. La banca 

prevede che la blockchain possa agire come veicolo per distribuire informazioni chiave per 

tutti gli utenti di un determinato network, in modo che tutti abbiano accesso allo stesso 

tipo di dati.[63][64][66] 

http://www.pwc.com/it
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Infine, in Estonia, la LHV Bank, la più grande banca indipendente e società di gestione 

patrimoniale del paese, dopo aver esplorato vari modelli di blockchain, ha concluso che la 

piattaforma su cui si sta basando bitcoin essendo la più rodata e sicura al momento è 

quella che più si adatta alle proprie applicazioni, pertanto si sta concentrando sull’utilizzo 

di componenti affidabili della catena Bitcoin.[67] 

 Importanza della collaborazione: il valore di una blockchain bancaria dipenderà 

dall’apertura degli istituti a lavorare insieme su un protocollo comune. Mentre blockchain 

indipendenti per ogni singola istituzione finanziaria potrebbero rivelarsi utili per le imprese 

e i loro clienti interni, il vero valore risulterebbe dall’interoperabilità fra le banche. Molti 

nel settore sostengono che attraverso uno standard comune, simile nel concetto al 

protocollo che sta dietro Internet oggi, potrebbe essere sviluppata una blockchain che 

consenta lo scambio di vari asset come valute, derivati e titoli. 

Mentre i partenariati fra banche sono in genere poco comuni, il settore sta cominciando a 

vedere qualche collaborazione, in quanto i sostenitori della tecnologia ritengono che sia 

essenziale per essa prosperare nell’economia globale. Per esempio, R3 CEV, un consorzio di 

banche interessate alla blockchain³, ha riconosciuto l’importanza della creazione di 

protocolli e standard uniformi. Nel mese di settembre 2015 l’azienda, insieme a nove 

banche aderenti, ha annunciato pubblicamente un’iniziativa per sviluppare ed applicare la 

tecnologia ai mercati finanziari internazionali. Il consorzio spera di raggiungere questi 

risultati favorendo la cooperazione bancaria in aree come la ricerca, lo sviluppo e la 

sperimentazione di modelli blockchain nel tentativo di stabilire un effetto di network. 

La partnership di R3 con i maggiori istituti mondiali è uno dei primi impegni da parte delle 

banche a lavorare insieme nel contesto finanziario. Importanti istituti tra cui Barclays, 

Commonwealth Bank of Australia, Goldman Sachs, BBVA, Credit Suisse, State Street, Royal 

Bank of Scotland, JP Morgan, UBS, hanno aderito all’iniziativa, incanalando finanziamenti e 

informazioni ad R3, nel tentativo di promuovere gli standard condivisi e le migliori pratiche 

per accelerare l’adozione della blockchain in tutto il settore finanziario. 

R3 ha già iniziato la costruzione di prototipi per la negoziazione di valute internazionali su 

un libro mastro condiviso dagli istituti bancari, inoltre sta esplorando dei metodi per 

accelerare e migliorare l’intero processo di transazione in diversi mercati, tra cui i pronto 

contro termine e i prestiti sindacati.[68] 

Sempre più banche stanno riconoscendo il valore della collaborazione nel nuovo contesto 

finanziario che sta cominciando a delinearsi. Di conseguenza molte di esse stanno 

monitorando le start up che lavorano su registri distribuiti, cercando di uniformare le 

soluzioni trovate in un modello comune che sia in grado di unificare le normative specifiche 

del settore, insieme a requisiti di sicurezza come KYC e procedure antiriciclaggio.[64]  

 

 

 
3. R3 CEV è una compagnia che sta sviluppando modelli basati su blockchain composta attualmente da 45 istituti 

finanziari, fra cui le italiane Unicredit e Intesa San Paolo. R3 sta collaborando con aziende come Eris, IBM, Intel e 

Chain, inoltre ha iniziato un percorso con Microsoft attraverso la piattaforma Azure appoggiandosi a Ethereum. 



94 
 

Quale tipo di blockchain per il settore finanziario? 

Mentre nessun modello di blockchain è stato ancora adottato chiaramente dal settore bancario e 

la maggior parte dei dirigenti rimane aperta a molteplici soluzioni, dall’altra parte c’è una fazione 

che rimane cauta nella sua adozione, in particolare per quanto riguarda i sistemi totalmente 

decentralizzati come quello Bitcoin, per ragioni come  transazioni anonimi e l’associazione della 

criptovaluta  con volatilità, instabilità e attività illecite. Si tende invece ad immaginare 

un’alternativa in cui la tecnologia funzioni su una rete privata o attraverso un sistema congiunto di 

partner di fiducia o preselezionati, o ancora per mezzo di un’autorità centrale di controllo (design 

che vanno chiaramente in conflitto con quello totalmente decentralizzato del bitcoin). 

L’idea di blockchain di tipo permissioned sta guadagnando consensi attualmente, grazie alle 

ricerche che cercano di capire come integrare la tecnologia all’economia corrente. In effetti, molte 

banche sono attratte da un design di rete che, a differenza di bitcoin, consenta di controllare i 

permessi di accesso. Con blockchain permissioned le banche pensano che si possa fare a meno del 

proof of work, potendo così disporre di un business model che consenta un maggior volume di 

transazioni; inoltre dato l’attuale contesto normativo, si pone il problema che i metodi di 

pagamento debbano essere chiari, per cui si andrebbero ad escludere le forme di anonimato 

tipiche delle reti permissionless. Pertanto una catena controllata garantirebbe una più facile 

integrazione nel quadro giuridico e normativo. Alcuni critici sostengono anche che risulti 

irrealistico, inefficiente e inutile per il settore bancario mantenere tutti i dati su un registro aperto. 

Essi credono che certi tipi di informazioni si adattino meglio a catene pubbliche, mentre i dati di 

natura più privata dovrebbero essere memorizzati su registri permissioned, in cui l’accesso è 

limitato a soggetti di fiducia. 

È quindi possibile che le istituzioni finanziarie possano creare una registro bancario digitale di tipo 

permissioned, che verrebbe mantenuto e gestito congiuntamente dalle banche stesse, piuttosto 

che da utenti anonimi come nella rete Bitcoin. Tale registro, potrebbe fornire alle banche 

appartenenti ad un consorzio un metodo efficace per confrontarsi le une con le altre senza 

bisogno di intermediari, facilitare l’auditing, contribuire a mitigare i potenziali problemi normativi 

che si riscontrano con i bitcoin; ma anche alleviare molte costose ridondanze della corrente 

architettura bancaria/finanziaria, compresa la significativa quantità di risorse spese per sviluppare 

e mantenere sistemi individuali che svolgono sostanzialmente tutti la stessa funzione, garantendo 

così la riconciliazione e sincronizzazione di essi. Inoltre una rete di questo tipo potrebbe risultare 

più veloce, più efficiente, con costi di trasferimento più bassi; tale modello sarebbe garantito da 

un consenso ottenuto con attori riconosciuti, controllati e di fiducia all’interno della rete (nel 

sistema Bitcoin vige l’anonimato e l’attività di mining risulta costosa sia a livello energetico che 

economico). Si otterrebbe un protocollo decentralizzato e permissioned in grado di fornire la base 

per un sistema finanziario moderno senza un singolo punto di errore. 

In futuro è anche possibile che un continuum di blockchain (pubbliche, private e ibride) coesistano 

e siano capaci di interagire fra loro. Esempi di blockchain ibride potrebbero includere sidechain di 

contatto fra protocolli permissioned e permissionless, o smart contracts privati gestiti su catene 

pubbliche. La soluzione migliore non è ancora stata trovata e potrebbe dipendere dalle esigenze di 

una società, settore o industria specifica.[62][63] 
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Società di servizi finanziari non bancarie 

Oltre alle ricerche da parte di società bancarie, anche altre istituzioni tradizionali di servizi 

finanziari, fra cui Nasdaq, Visa e la borsa di New York, si stanno muovendo per capire le 

potenzialità della blockchain. Per esempio, nel mese di ottobre 2015, Nasdaq ha lanciato Linq, una 

piattaforma abilitata tramite blockchain. Secondo il comunicato stampa della società a riguardo, il 

sistema, il primo nel suo genere, permette l’emissione, la catalogazione e la registrazione di 

trasferimenti di azioni si società a capitale privato nel mercato Nasdaq. I clienti di Linq (che 

comprendono aziende come Chain, PeerNova, Tango, ChangeTip, Synack), avranno accesso allo 

storico delle registrazioni delle emissioni e trasferimenti dei loro titoli, offrendo così una maggiore 

verificabilità delle proprie operazioni e una gestione più diretta della governance. 

Ciò permetterà di migliorare i processi ad alta intensità lavorativa odierni, dove anche i compiti più 

semplici possono richiedere settimane per la finalizzazione, anche per via del fatto che si fa ancora 

un elevato uso si documentazione cartacea. L’iniziativa proposta da Nasdaq sta inoltre cercando di 

promuovere le funzionalità della blockchain come registro condiviso, col fine di accelerare e 

ridurre i costi di negoziazione anche al di fuori del proprio mercato di riferimento. Si andrebbe a 

ridurre il rischio che una controparte di un accordo rimanga insoddisfatta, riducendo al minimo 

l’intervallo temporale fra l’esecuzione e la liquidazione di un operazione, facilitando anche la 

liberazione di capitale o delle assicurazioni previste in una data transazione commerciale. La 

tecnologia blockchain nella visione dell’azienda, risulta come una promessa per permettere al 

mercato di capitali di operare in maniera più efficiente, fornendo allo stesso tempo quel grado di 

sicurezza e trasparenza fondamentali per l’interesse pubblico.[64] 

La Borsa di New York è uno dei più grandi rivali per Nasdaq nella ricerca di opportunità da 

sviluppare in tema blockchain. Ad inizio 2015 infatti è diventata stakeholder di minoranza in 

Coinbase e nel corso dello stesso anno ha introdotto il NYSE Bitcoin Index (NYXBT), il primo indice 

diffuso bitcoin. 

Un altro esempio di attività finanziaria tradizionale non bancaria riguarda l’investimento da parte 

di Visa e Nasdaq in Chain. La piattaforma offerta da Chain consente alle istituzioni di progettare, 

distribuire e gestire reti blockchain in grado di alimentare qualsiasi tipo di attività in ogni mercato, 

e si basa su protocollo open source per garantire l’interoperabilità fra sistemi e reti. Nel tentativo 

di accelerare l’adozione della tecnologia nell’economia mainstream, Visa e Nasdaq, insieme ad 

altri importanti investitori, stanno creando un team di lavoro presso Chain, che si dedica alla 

ricerca e sperimentazione della blockchain in diversi mercati; il progetto ha contribuito alla 

generazione della piattaforma Linq.[14][64] 

 

Focus sul settore assicurativo 

Le società assicurative, al pari delle banche, sono intermediari per cui l’utilizzo della blockchain 

potrebbe portare benefici semplificando i pagamenti di premi e la presentazione di reclami. 

Inoltre, la catena a blocchi andrebbe a supportare la significativa trasformazione digitale in atto nel 

settore, in quanto essa si basa per lo più sulla gestione di dati. Tuttavia a differenza del settore 

bancario, quello assicurativo si sta mantenendo alla finestra aspettando possibili sviluppi 

nell’applicazione della tecnologia.  
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La tendenza attuale in questo ambito è infatti quella di concentrarsi sull’ottimizzazione dei servizi 

attuali, piuttosto che indagare sulle potenzialità della blockchain per affrontare opportunità e 

problemi all’interno del settore. Everledger, ad esempio, utilizza la catena a blocchi per creare un 

registro distribuito per pietre preziose come i diamanti. Esso consente agli assicuratori (così come 

a potenziali acquirenti) di verificare la storia di ogni singola pietra, comprese le precedenti 

rivendicazioni effettuate su di essa, potendo così individuare e prevenire possibili frodi. 

Le sfide attuali per le assicurazioni, riguardano la semplificazione dei contratti, in quanto i clienti 

spesso si trovano in difficoltà a causa del linguaggio giuridico utilizzato o in caso di incidenti o 

crimini, si trovano di fronte a complessi processi di rivendicazione per le indennità. Dal lato degli 

assicuratori invece, l’industria si trova ad affrontare regolazioni sempre più stringenti e minacce 

crescenti di frodi (sia individuali che organizzate). L’IFB (Insurance Fraud Bureau), società non 

profit istituita per risolvere problemi inerenti il settore assicurativo britannico, ha stimato che le 

truffe attinenti incidenti d’auto deliberatamente causati dai conducenti costano 400 milioni di 

sterline all’anno⁴.[71] 

Smart contracts alimentati da una blockchain potrebbero fornire a assicurazioni e clienti i mezzi 

per gestire le polizze e gli indennizzi in maniera trasparente. I contratti accetterebbero solo 

richieste valide (per esempio evitando di pagare premi per incidenti già registrati) e 

sbloccherebbero i pagamenti automaticamente solo se certe condizioni risultano soddisfatte. 

Edgelogic fornisce un ponte fra l’IoT e le blockchain, permettendo il trasferimento automatico di 

denaro per le riparazioni, ogni qual volta venga rilevato un incidente per cui le condizioni di uno 

smart contracts siano soddisfatte. 

L’adozione di una blockchain comune nel settore potrebbe generare un cambiamento radicale: le 

liquidazioni diventerebbero più efficienti e veloci, con un conseguente miglioramento della 

customer experience, andando inoltre a ridurre le frodi gestendo le identità attraverso registri 

distribuiti. Una piattaforma di questo tipo permetterebbe ai singoli assicuratori di offrire una 

gamma di prodotti e prezzi determinati in base alla tipologia di smart contracts utilizzati. I 

consumatori avrebbero a loro disposizione un mezzo con cui migliorare il loro rapporto con 

l’industria, che in più migliorerebbe l’accesso a premi e la presentazione di reclami. Allo stesso 

tempo l’uso di database distribuiti offrirebbe un registro condiviso all’interno del settore per la 

gestione dei dati dei clienti, prevenendo frodi in quanto lo storico delle attività sarebbe di facile 

consultazione e utilizzo. Tuttavia si sta parlando di ipotesi, in quanto mentre il settore bancario e i 

mercati di capitali si stanno muovendo con decisione nell’esplorazione delle possibilità offerte 

dalla blockchain, l’industria assicurativa pur conscia delle opportunità mantiene un atteggiamento 

più attendista.[69][70] 

 

Approcci di alcune banche centrali 

Le banche centrali stanno cominciando a prendere maggiore consapevolezza delle potenzialità 

della tecnologia, investendo più risorse per comprenderne le applicazioni possibili. Per esempio, 

nel Regno Unito, la Bank of England ha pubblicato nel mese di settembre 2014 un report intitolato  

 
4. https://www.insurancefraudbureau.org/ 

 

https://www.insurancefraudbureau.org/
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“Innovazioni nelle tecnologie di pagamento e l’emergere di valute digitali”⁵, in cui la banca centrale 

ha riconosciuto il potenziale della blockchain, affermando che essa potrebbe avere implicazioni di 

vasta portata che andrebbero ad estendersi al di là dei soli pagamenti; sempre nel report si parla 

di un primo tentativo di istituire una sorta di “Internet of finance”. Inoltre, il governo britannico ha 

annunciato ad inizio 2015 che intende applicare una regolamentazione supplementare nel 

contesto delle valute digitali, lavorando in concomitanza con l’industria di riferimento e con il 

British Standards Institution per stabilire norme per la tutela  dei consumatori, rilevare e 

perseguire attraverso le forze dell’ordine attività illegali, fornire un ulteriore investimento di 10 

milioni di sterline per sostenere la ricerca sui registri distribuiti, al fine di sfruttare la tecnologia 

blockchain per una migliore tenuta di essi.[72] 

A Singapore la banca centrale della metropoli, il MAS (Monetary Authority of Singapore), si sta 

sempre più interessando alle applicazioni dei registri condivisi. I vantaggi di un sistema di 

contabilità distribuita individuati dai dirigenti dell’istituto attengono ad una maggiore velocità e 

efficienza nell’esecuzione dei processi aziendali, alla riduzione dei costi di funzionamento, ad una 

maggiore capacità di recupero in caso di fallimento del sistema. La banca ha annunciato inoltre, 

che dall’inizio del 2015 ha destinato parte di un fondo di investimento in ricerca 

tecnologica/finanziaria di 225 milioni di dollari, ad un programma quinquennale per la creazione di 

un database per la registrazione di documenti aziendali basato sulla tecnologia blockchain. 

Negli Stati Uniti, David Andolfatto, vice presidente della Federal Reserve Bank di St. Louis, ha 

definito la blockchain come un colpo di genio, e nel giugno 2015 il governo dello stato del Vermont 

ha autorizzato uno studio per esaminare come la tecnologia possa essere utilizzata alla stregua di 

un sistema giuridico di archiviazione. 

Infine, in paesi come l’Honduras e la Grecia, i funzionari sono interessati a costruire catasti poco 

costosi, trasparenti, immutabili e sicuri grazie alla blockchain. Factom, una start up blockchain con 

sede in Texas, e Epigraph, una società di software situata sempre in Texas, stanno collaborando 

per la creazione di un database di questo genere per il governo honduregno. L’obbiettivo del 

progetto è quello di rimuovere frodi e corruzione, contribuendo a facilitare mutui più sicuri, 

contratti e diritti minerari.[64] 

 

Barriere all’adozione diffusa 

Mentre vi è crescente fermento nell’industria correlata alla blockchain da parte di aziende di 

primo piano, molti rimangono ancora scettici sulla futuro impiego di essa. I critici sostengono che 

ci sono numerosi ostacoli che impediscono un ecosistema finanziario guidato dalla blockchain. ad 

esempio, una delle preoccupazioni principali, per lo più correlata ai tradizionali modelli di registri 

decentralizzati, è l’enorme potenza di calcolo e gli elevati costi associati necessari per mantenere il 

sistema. Secondo un report di BBVA⁶, una rete decentralizzata avrebbe bisogno di offrire un 

uguale o maggiore grado di sicurezza e fiducia rispetto all’architettura finanziaria esistente. Perché 

ciò avvenga, il sistema decentralizzato richiederebbe una massiccia quantità di potenza 

computazionale.[73] 

 

5. “Innovations in payment technologies and the emergence of digital currencies”, 2014. 

6. “Blockchain technology: the ultimate disruption in the financial system”, 2015, di Nathaniel Karp. 
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I detrattori della blockchain sostengono che questo diverrà insostenibile nel lungo periodo. Solo 

nell’ecosistema Bitcoin ci sono già centinaia di migliaia di computer ad alta potenza, che sono stati 

sviluppati specificatamente per convalidare transazioni e mantenere il sistema attraverso l’attività 

di mining. Si stima infatti che il consumo elettrico combinato dei computer della rete Bitcoin 

sarebbe sufficiente per alimentare l’intera Irlanda. Quello che sorprende però è che il numero di 

transazioni processate nella rete della criptovalute sono circa 150.000 al giorno, mentre per 

sistemi come Visa i numeri si attestano su circa 150 milioni. La potenza di calcolo, l’energia e 

l’emissione di anidride carbonica necessarie per elaborare tutte le operazioni della rete finanziaria 

globale utilizzando il modello blockchain sarebbero colossali. Non è chiaro inoltre se il livello 

tecnologico di oggi sarebbe in grado di elaborare anche solo una frazione di tale importo.[26] 

Secondo vari osservatori, ci sono altri diversi ostacoli potenziali per l’adozione diffusa della 

tecnologia blockchain, compresi i sistemi di governance e incentivazione, problemi normativi e 

legali, problemi di interoperabilità e il costo della revisione delle infrastrutture finanziarie attuali. 

Due di questi potenziali ostacoli includono componenti centrali per la funzionalità della tecnologia: 

un sistema di incentivazione che motivi una forza lavoro dispersa per validare e registrare le 

transazioni sul registro digitale; un sistema di governance che fornisca le regole e le strutture per 

la piattaforma. Non è chiaro esattamente come questi due sistemi dovrebbero svilupparsi e 

funzionare con l’evoluzione della blockchain e dei suoi modelli, e quali sarebbero le conseguenze 

per l’efficienza economica e operativa di questi modelli nell’economia convenzionale. Inoltre, 

problemi legali, normativi e di sicurezza porranno nuove sfide, in quanto già ora organi legislativi, 

regolatori e forze dell’ordine denunciano l’evasione fiscale, il riciclaggio di denaro e il 

finanziamento di attività illecite associate all’utilizzo improprio della tecnologia. 

I sistemi blockchain dovranno quindi essere sviluppati, testati e valutati per garantire che i 

problemi legali, normativi e di sicurezza vengano affrontati in maniera soddisfacente per tutte le 

parti interessate. Inoltre, sarebbe anche necessario affrontare importanti questioni relative alla 

smart property e agli smart contracts. Per esempio se essi debbano essere accettati dai tribunali e, 

in caso affermativo, come andrebbero ad inserirsi all’interno del sistema giuridico tradizionale. 

Un altro potenziale ostacolo per il futuro potrebbe essere legato all’interoperabilità: con numerosi 

modelli di blockchain in competizione nel mercato, le aziende che sviluppano registri distribuiti ad 

hoc per le banche e altre società di servizi finanziari potrebbero creare problemi di 

interoperabilità, nel tentativo di migliorare l’efficienza di un settore ad oggi altamente 

intermediato. Senza protocolli standardizzati di collaborazione, si porrebbe il rischio che i vari 

modelli di blockchain risultino incompatibili fra di loro, limitando quindi la scalabilità sul mercato 

di massa della tecnologia, che è uno dei suoi maggiori potenziali.[26][63] 

Infine, anche se la blockchain evolvesse dimostrando di avere significativi vantaggi, molti critici del 

settore si chiedono se convenga comunque l’implementazione dati i costi associati. Infatti 

ricostruire l’architettura del settore finanziario è un’impresa che richiede la cooperazione e il 

coordinamento di diversi attori (sia pubblici che privati). Le aziende, la autorità di regolazione e le 

altre principali parti interessate dovrebbero essere dunque convinte che i benefici superano 

significativamente i costi e i rischi potenziali, prima di andare ad intaccare le infrastrutture attuali. 
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Regolazione migliore, collaborazione fra aziende e progresso nella tecnologia 

Nonostante le problematiche descritte sopra siano valide e da prendere in seria considerazione, i 

sostenitori della blockchain pensano che i progressi tecnologici, le misure di regolamentazione 

avanzate e la collaborazione nel settore dovrebbero non solo essere in grado di risolverli, ma 

anche garantire che i vantaggi di una catena a blocchi superino i costi di reingegnerizzazione delle 

infrastrutture correnti.  

Sul fronte normativo, il problema delle transazioni registrate digitalmente nel sistema, è risolto dal 

fatto che i movimenti di fondi e beni effettuati attraverso la blockchain, potrebbero essere 

facilmente rintracciati dalle forza dell’ordine e dalle autorità di regolazione. Con un adeguato 

monitoraggio, dovrebbe risultare in ultima analisi difficile occultare attività illegali, siccome ogni 

risorsa nel sistema sarebbe identificabile in maniera univoca attraverso la storia delle sue 

transazioni. Per quanto riguarda le sfide tecnologiche, i sostenitori asseriscono che grazie ai 

continui sviluppi e migliorie della blockchain, sarà solo una questione di tempo prima che un 

valido, efficiente e conveniente modello si affermi, visti i notevoli benefici attesi su un’adozione 

diffusa. 

Anche per quanto riguarda le preoccupazioni per sistemi di governance e incentivazione sembra 

esistano valide soluzioni. In un report della Banca d’Inghilterra⁷ si cita infatti, il fatto che la 

remunerazione debba funzionare in modo tale da incentivare la partecipazione onesta al network, 

senza che porti ad inefficienze sociali in sede di verifica delle transazioni. L’innovazione del sistema 

blockchain è ancora in corso e si stanno sviluppando una vasta gamma di modelli con diversi set di 

regole e strutture operative. Per esempio, la piattaforma permissioned Coinprism ha lanciato 

Openchain, un registro distribuito open source che usa il consenso partizionato, evitando il mining 

ad alta intensità energetica tipico del meccanismo di consenso anonimo di Bitcoin. Allo stesso 

modo il processo di consenso sul protocollo Ripple non richiede miners o il proof of work, ed è in 

grado di convalidare operazioni in pochi secondi.[74] 

Infine, per quanto riguarda il potenziale problema della riduzione dell’interoperabilità, i sostenitori 

della blockchain contrastano l’argomentazione della controparte, secondo cui l’industria non sarà 

in grado di superare il sospetto reciproco e di condividere idee e conoscenze l’uno con l’altro (una 

condizione importante per lo sviluppo di protocolli standardizzati in grado di valorizzare la 

tecnologia), mettendo in evidenza esempi di importante e diffusa cooperazione industriale. 

Esempi sono la DTCC (Depository Trust & Clearing Corporation), la CLS Bank (Continuous Linked 

Settlement), il consorzio R3 CEV, la SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial 

Telecomunication).[55] 

 

Impatto e innovazione 

Dal 2014 si registra che più di una dozzina di grandi aziende stavano esplorando attivamente il 

potenziale della tecnologia, dalla gestione delle transazioni al miglioramento della conformità alle 

normative. Particolare riguardo si è avuto nei confronti degli smart contracts e di set di regole che 

ne decretino l’attivazione; Eris Industries li definisce come componenti modulari, similmente alle  

 

7. “The macroeconomics of central bank issued digital currencies”, 2016, di John Barrdear e Michael Kumhof. 
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applicazioni in network finanziari, che possono essere combinati per fornire la verificabilità di 

qualsiasi tipo di transazione. Il loro utilizzo svaria dalla semplice votazione su un forum a attività 

più complesse come la gestione di prestiti e contratti futuri. Nella seguente tabella sono elencati 

alcuni sviluppi in vari ambiti industriali legati al Fintech:[63][64] 

 

 
Servizi bancari 

 
 USAA: esplorazione delle modalità di decentralizzazione delle operazioni di back office 

attraverso la blockchain; 
 CBW Bank: collaborazione con Ripple per la gestione di pagamenti transnazionali in tempo 

reale; 
 Barclays: ha stipulato un accordo con Safello, azienda operante nell’industria blockchain, 

per coniugare i servizi bancari tradizionali con le innovazioni portate dalla tecnologia; 
 Santander: sta esplorando casi d’uso della blockchain; ha avviato un investimento di 100 

milioni di dollari in ambito Fintech nel 2014 e creato un fondo nel 2015  per finanziare 
start up sempre nello stesso ambito; 

 Citi: ha costruito tre blockchain differenti per testare la tecnologia, focalizzandosi su 
pagamenti in un primo momento ed in seguito su applicazioni di mercato (trading). 
 

 
Servizi di investimento e mercati di capitali 

 
 UBS: ha aperto un laboratorio tecnologico a Londra per esplorare le applicazioni della 

blockchain nei servizi finanziari; 
 Goldman Sachs: ha autorizzato un finanziamento di 550 milioni di dollari a favore di Circle 

Internet Financial, una start up per l’invio e la ricezione di bitcoin e per la conversione di 
moneta a corso legale in 100ripto valute; 

 BNY Mellon: ha creato la propria moneta digitale, il BK; inoltre ha costruito un sistema di 
riconoscimento dei dipendenti che premia il personale IT con i token, che possono essere 
convertiti in voucher o gift card; 

 Nasdaq: ha implementato la Bitcoin blockchain nel Nadaq Private Market, un mercato di 
pre-negoziazione di IPO, per espandere e migliorare la capacità di gestione patrimoniale 
offerta. 

 
 

Servizi di pagamento e transazioni 
 

 American Express: il CEO dell’azienda ha riconosciuto la rivoluzione portata dal sistema 
Bitcoin e si è detto interessato alla tecnologia sottostante, la blockchain; 

 PayPal: in partenariato con BitPay, Coinbase e GoCoin, tre start up operanti nel sistema 
Bitcoin, sta cercando di introdurre pagamenti in moneta digitale per i rivenditori online 
partecipanti al circuito PayPal. 
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Aziende Hi-Tech 

 
 IBM: con riferimento alla creazione di un proprio sistema di pagamento utilizzante 

101ripto valute in collaborazione con alcune banche centrali fra cui la U.S Federal Reserve, 
si intende usare la blockchain come spina dorsale di una rete IoT decentralizzata. 

 Intel: l’interesse dell’azienda nella ricerca sulla blockchain si concentra soprattutto nello 
sviluppo di sistemi di crittografia. 
 

 

La blockchain potrebbe però avere ulteriori sviluppi date le sue potenzialità: 

 Maggiore accesso ai servizi finanziari nelle economie emergenti: la blockchain potrebbe 

garantire l’accesso a servizi bancari come cambi di valuta o l’apertura di un conto corrente 

a quella frazione di popolazione impossibilitata in tali operazioni. Queste funzioni ben si 

sposerebbero quindi con lo sviluppo di applicazioni in device come gli smartphone e all’IoT 

in generale. 

 Miglioramento della contabilità: le aziende potrebbero usare la tecnologia per funzioni 

quali contabilità, data-mining e verifica dei record. In tal modo si ridurrebbero gli sforzi 

spesi per conciliare le informazioni fra i vari sistemi di computer. Inoltre si potrebbe 

collegare tali sistemi a fonti esterne come i feed dei prezzi (fornitori elettronici di dati 

commerciali) in modo più sicuro e personalizzabile. 

 Gestione più flessibile delle riserve: il monitoraggio intrinsecamente trasparente della 

blockchain, permetterebbe alle banche di detenere meno soldi in riserve per il capitale di 

esercizio o per esigenze di capitale in valuta estera. 

 Più efficiente conformità alle normative: un registro delle transazioni decentralizzato e 

immutabile, permetterebbe a revisori e autorità di regolamentazione di monitorare 

rapidamente il flusso di dati finanziari, evitando verifiche a fatto compiuto. 

 Miglioramenti nelle funzioni aziendali più comuni: processi di gestione per i debiti e i crediti 

possono essere automatizzati. Nuovi tipi di conti di intermediazione, abilitati da smart 

contracts,  potrebbero consentire agli enti operanti nei mercati di capitali di commerciare 

direttamente fra loro. Gli scambi automatizzati potrebbero svolgere funzioni di 

regolamento e compensazione che sono compito di reti centrali come SWIFT, o di 

emissione di nuove azioni e di vigilanza nelle transazioni. 

 Maggior numero di start up nel settore: una vasta gamma di aziende stanno emergendo 

nel  contesto blockchain. Ad esempio Armory e Coinbase operando negli scambi di 

criptovalute, aiutano i loro clienti nella compravendita di essa, nella gestione delle chiavi di 

crittografia private per tali attività e nella protezione delle loro partecipazioni in valuta 

digitale da furti online. Un’altra società, Libra, aiuta le aziende nell’analisi e revisione di 

operazioni con asset digitali, indipendentemente dalla blockchain utilizzata. Altre start up 

come Blockstream, itBit e Digital Asset Holdings facilitano le operazioni digitali per banche 

e altri istituti finanziari. Infine Wallet Recovery Services opera nel recupero di chiavi 

crittografiche private e password attraverso una decrittazione “forzosa”.[66] 
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Sviluppi attuali nell’industria blockchain 

Il protocollo Bitcoin e la sua tecnologia di base, la blockchain, sono attualmente in una fase 

evolutiva, paragonabile agli anni degli albori di Internet. Infatti, come il PC e Internet nei loro primi 

giorni, l’ecosistema blockchain oggi dovrebbe essere visto come un work in progress con un 

potenziale immenso. Questo è confermato dalle cifre simili relative agli investimenti di capitale di 

rischio per le due tecnologie nelle loro prime fasi di sviluppo, in concomitanza con il crescente 

numero di start up che lavorano sulla tecnologia. Come nella metà degli anni ’90 in cui molte 

aziende si avvalevano di team work incentrati su Internet, oggi molte importanti istituzioni, 

comprese le banche, società di consulenza, compagnie di assicurazione e governi hanno gruppi di 

lavoro che esplorano le possibili applicazioni della blockchain.  

Una vasta gamma di sviluppatori riconoscendo le potenzialità dei registri distribuiti, hanno 

cominciato a studiare metodi applicativi che si allontanano dalla rete di criptovalute, andando a 

creare ulteriori funzionalità per le imprese che si stanno prodigando nel settore. Alcuni 

sviluppatori stanno sfruttando direttamente la piattaforma Bitcoin, mentre altri hanno creato 

nuovi modelli sulla base dei suoi principi fondamentali. Anche se nessuno è certo di come e in 

quale direzione la tecnologia blockchain si evolverà, è chiaro che il protocollo bitcoin ha scatenato 

un’ondata di innovazione finanziaria. Alcune di queste nuove piattaforme possono prosperare, 

altre possono fallire, non essendo ancora stato trovato un sistema che faccia da guida all’interno 

del sistema economico odierno.[60]  

 

 
 

Figura 31: transizione al nuovo modello IT (fonte www.pwc.com, in collaborazione col sole24ore) 

 

http://www.pwc.com/


103 
 

 

Infine, i sostenitori della tecnologia vedrebbero in un eccesso di regolamentazione per essa un 

ostacolo al suo pieno sviluppo, allo stesso modo di Internet ai suoi inizi⁸. In particolare essi 

richiedono una distinzione, da parte di regolatori nazionali e internazionali, fra la tecnologia in sé e 

le applicazioni che operano tramite essa in sede di regolamentazione. 

In breve, l’introduzione di blockchain inizialmente mirerebbe a migliorare l’efficienza dei processi 

industriali ma, nel tempo, si potrebbe creare un tessuto di rete in cui i partecipanti riescono a 

collegarsi attraverso configurazioni innovative, diverse dai modelli centralizzati a cui siamo 

abituati. Il rapporto costo-efficacia di tale infrastruttura potrebbe essere fondamentale per 

sostenere un futuro IoT, nel quale ogni dispositivo connesso può essere un potenziale utente di 

servizi bancari, creando interazioni machine to machine che permetterebbero un’offerta di servizi 

a costi minori (un caso d’utilizzo potrebbe essere i pagamenti nell’IoT, anche se i tempi di risposta 

attuali sono ancora inadatti all’uso).[24] 

 

La chiave per le banche nell’utilizzo della tecnologia 

Un membro di un gruppo di lavoro presso UBS ha trasferito un bond da una società chiamata ABC 

ad un investitore XYZ. Questa è un esempio di operazione eseguita molte volte al giorno da parte 

di banche a livello globale, tuttavia questo trasferimento se completato attraverso una blockchain 

interna potrebbe godere di benefici non indifferenti. Le banche infatti stanno investendo risorse 

notevoli nello sviluppo della tecnologia, stimando che con essa potrebbero essere tagliati costi 

nell’industria finanziaria per 20 miliardi di dollari. 

Banche, assicurazioni e aziende fornitrici di servizi finanziari fra cui IBM e PwC, stanno cercando di 

capire come si può adattare la tecnologia che, nella sua forma più semplice, permette di formare 

reti online per trasferimenti di asset (solitamente di valore) eliminando la necessità di 

intermediari. Nel settore finanziario in particolare, la tecnologia offre la possibilità di rivedere le 

infrastrutture bancarie, la velocità delle transazioni e di semplificare il funzionamento delle borse, 

anche se le autorità di regolamentazione richiedono la sicurezza delle operazioni svolte tramite 

essa. Gli sviluppi combinano potenzialmente due settori molto dinamici: il distretto hi-tech della 

Silicon Valley e quelli finanziari di Wall Street e Londra. 

Il continuo fermento attorno alla tecnologia è confermato dal fatto che tra i suoi estimatori ci 

siano figure del calibro di Bill Gates e Richard Branson, mentre l’ex primo ministro britannico David 

Cameron vantava nel suo entourage un esperto di blockchain. I sostenitori del sistema infatti 

sostengono che le sue potenzialità siano pressoché infinite, spaziando dalla memorizzazione delle 

identità dei client per la gestione dei pagamenti transfrontalieri, alla gestione di obbligazioni e 

titoli attraverso gli smart contracts (per esempio un titolo che paga automaticamente gli interessi 

al titolare).[66] 

La mancanza di un’autorità centrale tuttavia ha creato fin dall’avvio di bitcoin costernazione fra le 

istituzioni finanziarie tradizionali, dovuta anche ad usi impropri della criptovaluta (caso Silk Road) o 

ad eventi che ne hanno minato la credibilità (crollo di Mt Gox).  

 
8. In quanto essi asseriscono che molte delle innovazioni utili portate dalla rete non avrebbero avuto luce con 

un’eccessiva regolazione; lo stesso principio sarebbe da applicare alla blockchain. 
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Le opportunità che apre la blockchain oltre le valute digitali hanno però fatto ricredere tali 

istituzioni, trasformando la tecnologia da un sistema che andava in antitesi all’industria bancaria, 

ad essere l’ultimo rifacimento di back office per essa, con buona pace per chi aveva concepito 

inizialmente l’idea per aggirare il sistema bancario globale. L’applicazione della blockchain 

potrebbe inoltre garantire un risparmio notevole per consumatori e industria dei servizi finanziari, 

tagliando fuori gli intermediari inefficienti. 

Infatti, come già visto, secondo un recente report della banca spagnola Santander, di Oliver 

Wyman e Anthemis, la tecnologia potrebbe ridurre i costi di infrastruttura delle banche per i 

pagamenti transnazionali, negoziazione di titoli e conformità alle normative per 15/20 miliardi di 

dollari l’anno dal 2022.[62] 

Un altro aspetto che interessa particolarmente il settore finanziario è la capacità della tecnologia 

di fornire un record per l’identità infalsificabile, inclusa la cronologia delle transazioni di un utente. 

Le società assicurative credono che questa funzione risulterà utile nei controlli incrociati delle 

attività di un individuo. In un rapporto di PwC, si descrive la capacità di un registro distribuito 

sicuro di memorizzare informazioni validate tramite KYC per le aziende; questa applicazione 

garantirebbe una maggiore sicurezza sui dati personali degli utenti e sulla piattaforma in cui 

vengono memorizzati. 

Anche i governi sono interessati al suo potenziale, per esempio l’Honduras sta usando una 

blockchain per gestire titoli terrieri, mentre l’Isola di Man ha iniziato a testare la tecnologia con un 

registro delle aziende del luogo. Nel lungo termine si potranno sviluppare invece registri sicuri per 

la registrazione di cartelle cliniche o implementare sistemi elettorali trasparenti. 

Mentre esplorano il potenziale della tecnologia, molte istituzioni finanziarie stanno ancora 

cercando di capire quali reali opportunità può portare la blockchain, andando a sviluppare così 

modelli differenti. Alcuni hanno sviluppato sistemi interni, come la creazione di Citicoin da parte di 

Citigroup; altri hanno scelto di affidarsi a specialisti dell’industria: Goldman Sachs ha investito su 

Circle, che mira ad usare il protocollo Bitcoin per i pagamenti. Come visto nei precedenti paragrafi, 

anche la Commonwealth Bank of Australia sta esplorando le potenzialità della tecnologia, 

attraverso la collaborazione con Ripple, al fine di costruire un sistema di pagamento tramite 

blockchain che coinvolga le sue controllate. Barclays e UBS stanno lavorando con start up di 

settore attraverso specifici incubatori tecnologici invece. In particolare UBS sta indagando su 

applicazioni che permettano lo scambio di obbligazioni e la creazione di una propria moneta, e se 

sia più conveniente un modello permissioned, con utenti di fiducia, o permissionless. La banca sta 

lavorando inoltre in concomitanza con Microsoft e Ethereum, col fine di applicare la tecnologia 

smart contracts ai servizi finanziari.[60][64] 

La tendenza nel settore bancario rimane però quella di sviluppare sistemi permissioned, volendo 

comunque avere un certo grado di controllo sulle operazioni finanziarie ed essendo più semplice 

coniugarli al quadro regolamentare. Nasce sotto questo intento R3 CEV, un consorzio composto 

dalle più importanti banche globali (fra cui JP Morgan, UBS, Barclays…), che è stato predisposto 

per istituire una blockchain privata aperta solo ai partecipanti invitati, che mantengono e 

gestiscono la rete fra loro. Essa fa parte di uno sforzo per costruire una piattaforma a livello di 

settore per standardizzare l’uso della tecnologia. 
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Esistono più di 300 start up tecnologiche, soprattutto negli Stati Uniti e nel Regno Unito, che 

stanno sviluppando idee su come coniugare la blockchain ai servizi finanziari tradizionali. Molte di 

loro sono gestite da ex dirigenti bancari, per esempio Blythe Masters, ex di JP Morgan, è ora 

leader della start up Digital Asset Holdings. 

Si stima che l’emergere delle prime applicazioni non avverrà prima di 4/5 anni, in quanto 

bisognerà dimostrare la validità e sicurezza della tecnologia, in accordo con il sistema normativo. 

Le soluzioni trovate fanno propendere a sistemi permissioned per ora, in quanto attacchi interni 

alla rete sarebbero più facilmente individuabili rispetto a reti aperte. Inoltre rimangono aperte 

sfide sulla scalabilità della blockchain applicata al settore finanziario, per cui la discussione attorno 

alla tecnologia e alla sua reale efficacia in futuro è tuttora in via si sviluppo.[60] 

 

 

R3 Corda: un registro distribuito per i servizi finanziari 

 

Il consorzio R3 CEV con le sue banche associate sta lavorando alla creazione di un registro 

distribuito per i servizi finanziari: la piattaforma R3 Corda. Corda è stato sviluppato nello specifico 

intento di registrare, gestire e sincronizzare gli accordi finanziari fra istituzioni regolamentate del 

settore. Essa si ispira fortemente ai sistemi blockchain ricalcandone i benefici, mentre tralascia 

scelte progettuali che rendono sistemi come Bitcoin inadatti alle esigenze bancarie. 

Le caratteristiche principali di Corda sono: 

 La piattaforma non ha alcuna condivisione globale dei dati non necessaria: solo le parti con 

una legittima necessità sono in grado di accedere ai dati all’interno di un accordo; 

 Corda gestisce il flusso di lavoro fra le imprese senza un controllo centrale; 

 Corda raggiunge il consenso tra imprese a livello di singole offerte, non a livello di sistema; 

 Il design della piattaforma autorizza direttamente nodi con funzioni di regolazione e 

vigilanza; 

 Le transazioni sono validate dalle parti partecipanti ad esse piuttosto che da una pool di 

validatori indipendenti; 

 Corda supporta una varietà di meccanismi di consenso; 

 Corda registra un legame esplicito fra il linguaggio di documenti legali e il codice degli 

smart contracts; 

 La piattaforma è costruita su strumenti standard di settore; 

 Corda non possiede una propria criptovaluta.  

Il business model di Corda nasce dall’esigenza di ridurre i costi, sull’ordine dei miliardi di dollari, 

che si vengono a creare fra gli istituti bancari nella stipula ed esecuzione degli accordi, in 

particolare in tema di riconciliazione. L’idea di base è di una piattaforma condivisa che permetta la 

registrazione e la gestione di accordi finanziari, i quali risulteranno visibili ai regolatori appropriati 

e seguiranno standard comuni di settore, con una dovuta attenzione all’interoperabilità e alla 

distribuzione incrementale, senza che ci sia perdita di informazioni riservate verso terzi. In pratica 

le parti di un accordo avranno la certezza che avranno visione della stessa cosa, inoltre sapranno 
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che anche le controparti avranno la stessa nostra conoscenza ed i regolatori sono al corrente di 

tutto. 

Corda adatta al suo modello di business le caratteristiche principali della blockchain: 

 Consenso: una parte fondamentale dell’ideale di Corda è la garanzia che le controparti 

vedano gli stessi dettagli di un fatto. Ciò non significa che sia accessibile da tutti, infatti il 

consenso sarà rivolto alle parti coinvolte in quel determinato fatto, non ad ogni 

partecipante della rete. 

 Validità: la validità di un accordo sulla piattaforma coinvolge solo la parti interessate, senza 

la necessità dell’intervento di terzi. Gli utenti di Corda possono trascrivere la loro logica di 

convalida su strumenti standard di settore, definendo chi è autorizzato ad esprimere il 

proprio accordo sulla validità di una transazione su base contrattuale. 

 Unicità: proprio come ogni registro distribuito Corda ha bisogno che due transazioni valide, 

ma in conflitto fra loro, non siano contemporaneamente attive nel sistema. Il design della 

piattaforma utilizza diversi strumenti per garantire l’unicità, uno dei quali si rifà al design 

delle blockchain classiche come quella Bitcoin. Un’altra soluzione invece, nella gestione di 

alcuni servizi finanziari, da priorità alla consistenza delle transazioni piuttosto che alla 

disponibilità in caso di partizione di rete. 

 Immutabilità e autenticazione: il design di Corda su questo tema si discosta poco da quelli 

già esistenti: la struttura dei dati è infatti immutabile e la generazione dei blocchi si basa 

sullo scambio di transazioni firmate digitalmente. Corda risulta tradizionale perciò in certi 

aspetti come autenticazione, immutabilità e servizi di unicità, rifacendosi a modelli già 

operativi di blockchain, tuttavia si discosta da essi quando si parla di consenso (parti 

coinvolte in un accordo piuttosto che tutti i partecipanti alla rete) e validazione 

(stakeholder legittimi invece della rete intera o un insieme arbitrario di validatori). 

Non bisogna però fraintendere ciò che R3 sta portando avanti con questo progetto, ossia non la 

costruzione di una vera e propria blockchain, ma di una piattaforma che si rifà alle sue 

caratteristiche adattandole alle esigenza del settore finanziario (difatti Corda è un distributore 

ledger, non una vera e propria blockchain). Il punto di partenza infatti è la gestione di accordi 

individuali fra imprese (disciplinati da regole e codici contrattuali quindi), rifiutando l’idea che i 

dati possano essere disponibili a tutti i partecipanti, anche se crittografati.  

Corda non si pone infatti come una soluzione a tutti i problemi dell’industria finanziaria, ma come 

un modello estremamente funzionale per alcuni casi d’uso e meno adatto per altri, per questo i 

responsabili del progetto sono in contatto con sviluppatori di altre piattaforme che possano 

risultare complementari a Corda.[68][75][76]  

 

 

Startup: implicazioni sui distretti economici 

Dall’avvento di Bitcoin, alle attuali prospettive che pone la blockchain si sono moltiplicate le 

startup operanti in quest’industria e, ad oggi, si contano 967 aziende nel settore, di cui 200 nuove 

solo nelle ultime sei settimane. 
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Figura 32: Tendenze nella localizzazione delle start up nell’ecosistema blockchain (fonte: outlierventures.io) 

 

Dal grafico si può notare che il mercato attualmente è dominato dagli Stati Uniti, con il 38,9% delle 

startup; il secondo paese è il Regno Unito con il 16,7%, anche se sarà interessante vedere come 

influirà la Brexit sul settore blockchain britannico, in quanto i primi feedback suggeriscono che per 

gli investitori l’indebolimento della sterlina è considerata più un’opportunità che un rischio. Alla 

finestra resta la Germania e in particolare Berlino, nel tentativo di attirare talenti dall’industria 

inglese. La Germania in effetti rispetto ai due paesi leader è rappresentata da una percentuale 

bassa di startup operanti nel settore blockchain (appena il 2,5% a pari di Israele), che tuttavia non 

la pone a distanze abissali da paesi come Canada, Cina e Singapore. 

La differenza tra i paesi sta nelle tipologie di investimento delle start up, ad esempio negli Stati 

Uniti si sviluppano modelli che si basano prevalentemente su Bitcoin. Questo perché imprenditori 

e investitori con l’obbiettivo di primeggiare sul mercato, iniziarono a ideare modelli prima che 

altre blockchain alternative venissero create. Per questo le aziende e i servizi negli USA sono stati 

sviluppati intorno al sistema Bitcoin e, siccome la cultura del settore si era sviluppata in quel senso 

di marcia, risulta meno probabile trovare startup che fondino la loro mission su modelli alternativi 

in quel tipo di mercato. Ciò spiega anche il motivo per cui alcune fra le più interessanti aziende che 

si basano su Ethereum si trovano in Europa, in particolare in Germania e nel Regno Unito. 

Il Regno Unito si orienta soprattutto su applicazioni della blockchain nel ramo Fintech, vantando 

ad oggi 115 startup che lavorano prevalentemente su servizi attinenti all’ambito assicurativo, del 

trading finanziario e del post trading (regolazione e liquidazione). Le alte barriere all’entrata 

inoltre dovrebbero garantire alle aziende britanniche di fare da guida nell’industria Fintech e 

assicurativa, attraverso la condivisione di risorse fra operatori nuovi e storici. 

Altri casi d’uso come applicazioni sulla supply chain e la logistica, sono esplorate dalle startup di 

tutto il mondo (Israele, USA, Singapore e Italia su tutti); mentre aziende legate all’Internet of 

Things sono basate in Kenya, Germania, USA e Regno Unito. Allo stesso modo, vi è una 

differenziazione anche nelle aree di ricerca all’interno degli stessi paesi. Le startup tedesche ad 
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esempio stanno esplorando tutti i campi di applicazione, dai dati e gli strumenti di analisi ai servizi 

finanziari, dai servizi notarili alla messaggistica. Le ragioni della mancanza di cluster regionali 

potrebbero essere legate a tempi ancora acerbi, dato che il mercato è ancora agli albori, o 

potrebbe indicare che il clustering è un fenomeno che verrà meno con l’avvenire di una nuova 

ondata di servizi digitali. Quest’ultima tesi sembra dovuta al fatto che concetti come la blockchain, 

sistemi distribuiti e crittografia non sono ancora diffusi nelle università, che hanno sempre 

rappresentato i centri intorno a cui si sono sviluppati i più importanti distretti tecnologici (si pensi 

alla Silicon Valley e l’università di Stanford), mentre i talenti in questo settore derivavano per lo 

più da comunità di hacker online. L’industria blockchain si è sviluppata direttamente da Internet, 

risultando quindi intrinsecamente distribuita: le reti sono globali, le competenze sono condivise a 

livello internazionale su GitHub, i fornitori sono distribuiti su Internet e si basano sul cloud, la 

clientela va considerata a livello mondiale. Tutti questi fattori sembrano indicare che il fenomeno 

del clustering non può più basarsi sulle vecchie economie di scala. 

Un’altra tesi invece, vede la mancanza di cluster definiti come la conseguenza di un’economia 

ancora giovane e povera di startup. Se è vero che Internet permette la condivisione globale di 

conoscenza e informazioni, un settore che non si può definire privo di frontiere è la finanza. Infatti, 

nonostante il potenziale della blockchain, il mondo finanziario attualmente è altamente 

regolamentato, per cui startup in cerca di fondi si basano per lo più dove possono trovare 

investitori informali o apporti di venture capital da finanziatori privati. Questo è il motivo per cui i 

maggiori poli di attrazione per aziende blockchain si trovano nella Silicon Valley, a New York, 

Londra, Berlino e Singapore. Il clustering avrebbe ancora senso in questo settore, in quanto la 

finanza, in particolare il capitale di rischio, non sono ancora totalmente digitalizzati, anche se come 

abbiamo visto, ci si sta già muovendo in quest’ottica attraverso la costituzione dei DAO. 

Da uno studio di Lawrence Lundy, per outlierventure.io, è emerso inoltre che ,oltre ad uno scarso 

clustering regionale, per il 28% delle startup non è individuabile una sede precisa. Le imprese che 

offrono servizi attraverso piattaforme decentralizzate si sono presto distribuite in tutto il mondo, 

decentralizzandosi e distribuendosi loro stesse (team di lavoro si dislocano in città diverse come 

Singapore, Madrid, Londra, Varsavia…). Questa tendenza è interessante in contesti a crescente 

nazionalismo come gli Stati Uniti, la Francia, il Regno Unito e l’Olanda. Stiamo assistendo alla 

generazione di aziende senza i vincoli dei confini nazionali, il DAO ne è un chiaro esempio che, 

nonostante alcuni problemi riscontrati nel protocollo, segna la strada da intraprendere per la 

costituzione di imprese attraverso il cloud. 

Le startup che lavorano sulla blockchain sono costituite da persone con libertà di capitale e 

movimento, venendo registrate in paesi dove il sistema fiscale è più conveniente, come la Svizzera 

e Hong Kong, mentre i team di lavoro e i clienti sono situati in ogni parte del mondo. Alcune 

aziende per pagare i dipendenti sparsi in diverse nazioni utilizzano monete digitali come bitcoin o 

ether, evitando scomodi cambi di valuta, mentre accordi commerciali seguenti a fenomeni come 

Brexit tenderanno a diventare superflui, in quanto per le comunità che basano le proprie attività 

sulla blockchain lo stato-nazione tende a diventare irrilevante.[77] 
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Blockchain nei mercati di capitali 

Memorizzare e concordare set di dati per obblighi finanziari e forme di proprietà, sono attività alla 

base del nucleo delle operazioni nei mercati di capitali. I metodi attuali nel gestire tali operazioni 

sono complessi, poiché utilizzano infrastrutture dati e IT frammentate e soffrono di una mancanza 

di standard comuni. Questo crea la necessità continua di riconciliare i dati con i sistemi di massa e i 

processi di duplicazione, con conseguenti costi elevati e tempistiche prolungate nell’esecuzione 

delle attività. Per questo istituzioni finanziarie operanti attraverso i mercati di capitali stanno 

indagando sulle possibilità che si potrebbero aprire con l’utilizzo della blockchain, nell’ottica di 

soddisfare le esigenze dei mercati odierni. 

 

 
Figura 33: investimenti nella blockchain per i mercati di capitali (fonte Aite Group) 

 

Applicando in modo efficiente e con un’architettura adatta questa tecnologia infatti, ci si aspetta 

una semplificazione e un miglioramento della struttura e dei processi di mercato. I record di 

ciascun titolo si terrebbero su una base contabile operante, attraverso più livelli di proprietà, su un 

unico registro (non esisterebbe dunque la necessità di normalizzare i dati o conciliare sistemi 

interni). Avremo così processi e servizi standardizzati, dati di riferimento condivisi, capacità di 

elaborazione standardizzata (per esempio le riconciliazioni) e trasmissione dati quasi in tempo 

reale. Per le autorità di regolamentazione tra i vari vantaggi potranno usufruire di dati trasparenti 

sulle partecipazioni societarie. 

Andiamo ad analizzare come potrebbe evolversi il mercato dei capitali attraverso la blockchain e 

l’applicazione degli smart contracts:[46][78] 

 Transazioni di titoli: due parti coinvolte nel trasferimento di un titolo possono verificare 

che ciascuna abbia i mezzi affinchè l’operazione vada a termine. Ad esempio si può 

dimostrare che un soggetto A possiede un dato pacchetto azionario nel suo registro 

patrimoniale, mentre un soggetto B possiede, sempre in maniera dimostrabile, il denaro 

necessario nel suo registro di cassa. Le due controparti dell’accordo firmeranno la 

transazione applicando la propria chiave privata per sbloccare l’asset o il denaro, in seguito 

la proprietà verrà trasferita al destinatario per mezzo di una chiave pubblica. La 
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transazione firmata è trasmessa alla blockchain per essere convalidata e registrata, insieme 

alle variazioni nei registri coinvolti. 

 Gestione degli asset: la gestione delle emissioni di beni e altri asset finanziari avverrà 

direttamente sulla blockchain. I titoli potranno essere disaggregati in modo che i singoli 

flussi, e i diritti che incorporano, possano essere trasferiti separatamente. Smart contracts 

verrebbero incorporati all’interno dei titoli al fine di gestirne il contenuto, mentre eventi 

più complessi sarebbero strutturati come consegne contro pagamento tra gli emittenti e gli 

investitori. I gestori di fondi avranno piena visibilità dei loro portafogli di investimenti in 

titoli, inoltre saranno in grado di gestire le partecipazioni degli investitori attraverso token 

creati appositamente per i propri registri distribuiti. Le securities saranno tenute 

unicamente attraverso la blockchain, con la registrazione continua dei nuovi beneficiari 

(attualmente possono essere tenute in 5/6 modi: agenti di cambio, banche, custodi locali, 

custodi globali, CSD). 

 Transazioni di derivati: il più grande cambiamento potrebbe esserci nelle operazioni che 

coinvolgono i derivati finanziari. Lo spacchettamento di titoli (ossia l’unbundling) 

permetterebbe nuovi approcci all’ingegneria finanziaria, infatti specialisti del settore 

sarebbero in grado di portare nuovi strumenti su misura, costituiti da flussi di disponibilità 

liquide individuali che soddisfino precise esigenze in termini di tempi e rischi. Inoltre i 

derivati verranno creati come smart contracts preprogrammati, includendo gli obblighi 

delle controparti interessate nella transazione. 

Le possibilità che introdurrebbe la blockchain nei mercati di capitali provocherebbero un 

cambiamento non indifferente. Cambiamento che coinvolgerebbe la struttura stessa di tali 

mercati, per cui è interessante andare a vedere i possibili benefici in una fase di pre-negoziazione, 

di negoziazione, di post-negoziazione e di manutenzione: 

 

 
Pre trading 

 
Trading 

 
Post trading 

 
Manutenzione titoli 

 
Trasparenza e 

verificabilità delle 
aziende 

 
Transazioni sicure ed in 

tempo reale; 
registrazione 
immediata e 
irrevocabile 

 
Nessuna 

compensazione 
centralizzata per 

transazioni in tempo 
reale 

 
Emissione primaria 

direttamente su 
blockchain 

 
 

Riduzione delle 
esposizioni creditizie 

 
Consegna contro 

pagamento automatica 
sulla contabilità di 

cassa 

 
Processi di post 

negoziazione 
maggiormente 

efficienti 

 
Automazione dei 

processi di 
manutenzione 
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Miglioramento dei 
sistemi KYC per le 

aziende 

 
Segnalazioni 

automatiche e maggior 
trasparenza per le 
autorità di settore 

 
Uso di asset fungibili su 

blockchain come 
garanzia 

 
Dati di riferimento 

comuni 

  
Miglioramento degli 

standard antiriciclaggio 

 
Auto-esecuzione di 

smart contracts 

 
Sottoscrizioni di fondi 

e rimborsi gestiti 
automaticamente su 

blockchain 

    
Semplificazione nella 

gestione, 
manutenzione, 

amministrazione e 
contabilità dei fondi 

 

Ostacoli all’adozione 

Il percorso per l’adozione della blockchain nei mercati di capitali richiede il superamento di alcuni 

ostacoli, infatti per essere veramente scalabile la tecnologia richiede un ulteriore sviluppo, nonché 

standard comuni da concordare. Sono necessari inoltre investimenti che portino alla piena 

operatività delle applicazioni e dei programmi di utilizzo della blockchain, mentre le istituzioni 

interessate alla sua implementazione dovranno attuare progetti di cooperazione su una vasta 

gamma di questioni irrisolte. Di seguito sono indicate alcune aree legate ad una futura adozione 

della tecnologia su larga scala:[63][78] 

 Scalabilità della tecnologia: lo sviluppo delle varie applicazioni della blockchain è ancora ad 

uno stadio iniziale, nonostante l’industria sia in rapida ascesa. Problemi legati alla 

scalabilità e alla capacità di flusso della tecnologia stanno iniziando ad essere risolti con 

successo, con risultati migliori rispetto al sistema Bitcoin, anche se l’attuale standard risulta 

ancora inadatto rispetto ai livelli richiesti per supportare l’adozione nei mercati di capitali, 

in quanto ci sarà la necessità di sostituire le odierne architetture con altre in grado di 

gestire una maggiore quantità di dati.  

Ci sarà anche bisogno di standard più elevati per la sicurezza, robustezza e prestazioni delle 

blockchain utilizzate per scopi industriali. L’integrazione con le attuali piattaforme che non 

si basano sulla catena a blocchi (come ad esempio le piattaforme di gestione del rischio) 

saranno un ulteriore requisito per il prossimo futuro. 

 Regolamentazione e legislazione: società come Uber e Airbnb hanno attuato una 

rivoluzione nei rispettivi settori di mercato senza la necessità di una preventiva 

regolamentazione. Nei mercati finanziari questo non può avvenire perché fortemente 

regolamentati, per cui ci sarà il bisogno di una valutazione da parte di organi regolatori 
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prima dell’applicazione vera e propria della blockchain. Infatti nuovi principi si 

renderebbero necessari allorchè la tecnologia diventi parte integrante delle infrastrutture 

di mercato, mentre i protocolli di consenso sarebbero gestiti attraverso una rete 

internazionale di nodi.  

Non si esclude che alcuni aspetti del diritto avranno bisogno di essere reinterpretati o 

modificati. Infatti concetti come la definitività di un regolamento presuppongono processi 

di mercato chiari e una fonte di dati centrale in possesso del CSD⁹. Allo stesso modo ci sono 

zone geografiche in cui i dati sono detenuti alla stregua di una fonte di valore, un concetto 

che non si adatta a reti globali in possesso di copie di registri distribuiti. 

Infine, secondo i meccanismi attuali, i record sono irrevocabili una volta registrati nella 

blockchain, mentre le modifiche di un blocco richiederebbero la modifica anche dei 

successivi. Questa è una delle caratteristiche di sicurezza della catena a blocchi, ma al 

tempo stesso avrebbe implicazioni sugli interventi giudiziari in caso di controversie o altri 

procedimenti legali. I regolatori infatti potrebbero essere restii ad accettare un 

meccanismo che impedisca loro di intervenire in materia. Pertanto, la progettazione del 

sistema dovrebbe incorporare funzioni che permettano ad un cambio di proprietà di essere 

eseguito in assenza di conformità col proprietario esistente. Ciò potrebbe essere realizzato 

per esempio con una combinazione di chiavi possedute dal CSD e l’emittente, o dal 

regolatore. 

 Standard comuni e governance: in tema di governance si pongono varie questioni da 

risolvere: innanzitutto la scelta fra un sistema completamente aperto o uno permissioned; i 

principi di idoneità nell’interazione con la blockchain; l’interoperabilità fra diverse reti, che 

potenzialmente possono eseguire diversi protocolli di consenso e garanzie contro errori di 

codifica. Queste tematiche sono oggetto di discussione nella definizione iniziale di un 

sistema blockchain che coinvolga standard comuni di interoperabilità. Ci sarà inoltre 

bisogno di chiaro accordo sulle modalità di gestione e sviluppo delle piattaforme che si 

verranno a formare. 

 Rischi operativi di transizione: i rischi operativi entrano in gioco ogni qual volta si adotta 

una nuova tecnologia, sia quando si attua una vera e propria rivoluzione (adozione di un 

sistema totalmente nuovo), sia quando si attua uno sviluppo graduale in parallelo a modelli 

già esistenti (per esempio prendendo a riferimento la già collaudata blockchain di Bitcoin). 

Importante sarà dunque ridurre tali rischi al minimo, in particolare in caso di guasti tecnici 

che richiederanno recuperi repentini o la capacità di ripristinare l’ecosistema iniziale. 

 Gestire l’anonimato: l’anonimato è un requisito fondamentale in molti processi nei mercati 

di capitali, e la crittografia garantisce attualmente per la tecnologia blockchain un’ottima 

garanzia in questo senso. Tuttavia si rende comunque necessaria una gestione meticolosa 

delle chiavi e la capacità di rivelare informazioni selettive alle controparti in un data 

operazione.  

 
9. Central Securities Depository: sistema di seposito accentrato di titoli, organizzazione che custodisce titoli finanziari 

in formato cartaceo o digitale col fine di facilitarne le transazioni. L’issuer CSD è il sistema scelto dall’emittente per 

gestire una data emissione.  
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Altra questione è legata al modo in cui collegare le identità crittografiche a quelle reali. Una 

parte sostiene che i sistemi KYC risulteranno utili nella validazione dei dati in un sistema 

permissioned, mentre la sponda opposta immagina un cambiamento di più ampio respiro, 

in cui la gestione dell’identità è un servizio offerto indipendentemente dalla validazione dei 

dati. 

 

Utilizzi della blockchain  

L’adozione delle blockchain nei mercati di capitali richiederà dei processi graduali a causa della 

complessità del sistema. Questo significa che i singoli casi di utilizzo andranno identificati e le 

soluzioni applicative sviluppate di conseguenza.  

La tabella seguente delinea una gamma di potenziali casi sviluppati da tecnici bancari specializzati, 

aziende operanti nel settore finanziario e start up dell’industria Fintech. Inizialmente i progetti 

verranno sviluppati in maniera a se stante, mentre un secondo step prevede che l’adozione 

dipenderà dalla massa critica di asset presente nella blockchain. 

 

 
Tipo 

 
Caso d’uso 

Esempi nel 
mercato di 

capitali 

Altri esempi 
industriali 

Fattori critici per 
l’adozione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primo step per 
l’adozione: 

sviluppo a se 
stante 

 
Creare nuovi 
token per attività 
non presenti su 
registri distribuiti 
(nuove 
blockchain o 
token su Bitcoin) 
 
Nuove blockchain 
per condividere 
dati fra i 
partecipanti 
 
 
Nuove blockchain 
per gestire le 
transazioni 
 
 

 
Azioni pre-IPO; 
Prestiti sindacati; 
Ricevute di 
deposito 
 
 
 
 
Condivisione di 
dati KYC; 
Condivisione di 
dati di mercato 
 
 
Gestione dei 
fondi in 
portafoglio; 
Gestione di 
transazioni 
aziendali 

 
Oggetti fisici 
come diamanti, 
quadri ecc. 
 
 
 
 
 
Mercati 
finanziari; 
Gestione dei dati 
nella supply 
chain 
 
Blockchain 
interbancaria per 
sostenere 
pagamenti 
transfrontalieri; 
Blockchain 
intrabancarie per 
sostenere la 
contabilità 
interna 

 
Prova di proprietà/ 
provenienza; 
Efficienza nei 
regolamenti 
 
 
 
 
Efficienza nella 
gestione delle 
informazioni 
 
 
 
Disintermediazione  
degli attori; 
Semplficazione 
delle infrastrutture 
e dei dati 
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Secondo step per 
l’adozione: 

dipendente dalla 
massa critica di 

asset sulla 
blockchain 

 
Monitoraggio di 
dataset più ricchi 
 
 
Utilizzo della 
blockchain 
nell’elaborazione 
di dati 

 
Sorveglianza nei 
mercati; 
Dati sui prezzi 
 
Manutenzione di 
titoli; 
Segnalazioni di 
vigilanza 

 
Flussi 
commerciali, dati 
di transito 
 
 

 
Comprensione dei 
dati maggiore 
 
 
Capacità di 
elaborazione 
efficiente 

 

Tipologia di operatori nel mercato di capitali 

Il modo in cui vengono sviluppate le blockchain darà forma al futuro ecosistema e ruolo 

dell’attuale mercato di capitali. Per quanto riguarda gli operatori in tale settore si può seguire il 

seguente schema nell’individuare le dinamiche di sviluppo della tecnologia: 

 Sfidanti: questo approccio ha lo scopo di inserirsi nel mercato attraverso innovazioni di 

nicchia e applicazioni di rapido successo. Tuttavia l’industria dei mercati di capitali è 

caratterizzata da un elevato livello di concentrazione fra gli attori principali, da 

conservatorismo e da una stringente regolazione. Attualmente c’è un’attività frenetica 

all’interno del settore nello sviluppo di nuovi casi d’uso. A causa della priorità di formare 

una rete di utenti prima di ottenere benefici, sviluppare una struttura con cui si possa 

monetizzare risulta complicato. Gli sfidanti perciò avranno bisogno di leve forti per 

incrementare l’adozione nel mercato superandone l’inerzia, concentrandosi sulla riduzione 

dei costi, dei rischi e del consumo di capitale per gli utenti. 

Ciò è particolarmente difficile per business di rete che richiedono un alto grado di adozione 

da parte delle controparti. Per questo ci si aspetta in questa categoria una forte scrematura 

nel numero di start up attive, dovuta a entrate di cassa erose da anni di sviluppo e dalla 

difficoltà di inserirsi in un mercato concentrato come quello di capitali. I tassi di fallimento 

si stima potrebbero essere del 90%, percentuale alta ma che tuttavia riflette come la 

blockchain sia ancora una tecnologia giovane e in fase di sviluppo.[78] 

Le applicazioni di successo creeranno nuovi ecosistemi nel mercato con una base di utenti 

già presente o con attori completamente nuovi. Un esempio potrebbe essere la gestione di 

obbligazioni societarie attraverso la blockchain (qui nella veste di libro mastro distribuito), 

che permetta l’introduzione di modi più efficienti ed economici nel loro commercio. Questa 

iniziativa potrebbe iniziare come applicazione di nicchia al di fuori dei meccanismi esistenti, 

che nel caso di successo attirerebbe nuovi utenti alla rete, fino a diventare il principale 

strumento di emissione di obbligazioni. 

 Approccio collaborativo: l’approccio collaborativo si riferisce all’adozione della tecnologia 

da parte di operatori già esistenti. La necessità di raggiungere un consenso (ossia una 

massa critica sufficiente) richiede dispendio in termine di tempo e costi, inoltre bisogna 

fare i conti con il posizionamento nella catena del valore e con le dinamiche competitive. 

Istituzioni finanziarie e imprese stanno lavorando sulle possibili applicazioni della 
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blockchain, sia per scopi interni che lavorando in consorzi. In particolare gli investimenti di 

questi ultimi sono destinati a continuare nel tempo, soprattutto nel tentativo di allineare 

l’industria attraverso standard comuni, protocolli tecnici e questioni normative e legali 

(esempi di collaborazioni sono il già citato R3 CEV e il Post Trade Distributed Ledger). 

 Organi pubblici: l’intervento di enti governativi è finalizzato generalmente per ridurre i 

costi per i clienti finali e abbassare i rischi sistemici. Questo approccio è abbastanza lento, 

infatti prima che si arrivi ad una direttiva di cambiamento nei processi industriali, si passa 

da consultazioni pubbliche in cui si potrebbe incontrare il parere discorde di operatori 

storici. La tecnologia blockchain prima di essere utilizzata nei mercati di capitali e nel 

settore finanziario in generale, avrà bisogno dunque di un periodo di collaudo in una serie 

di mercati paralleli, anche se, la dichiarazione della Borsa Australiana di voler costruire una 

piattaforma basata sulla blockchain, fa ben sperare sulla futura disponibilità di 

infrastrutture utilizzanti la tecnologia. L’adozione di registri distribuiti potrebbe seguire la 

stessa strada del sistema di pagamenti TARGET2 nell’eurozona, progetto lanciato nel 2007 

sotto la guida della BCE, per la gestione in tempo reale di trasferimenti interbancari. 

Guardando agli sviluppi applicativi della blockchain a cui per esempio R3 CEV è interessato, 

si potrebbe pensare che un tale sistema ben si adatterebbe ad una piattaforma basata sulla 

catena a blocchi.[63] 

 

Tempi di adozione 

 

 
Figura 34: linea temporale nell’adozione della blockchain 
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I primi utilizzi pratici della tecnologia si stimano per processi non critici entro un anno e mezzo. 

Essi porranno l’attenzione su casi d’uso discreti a attuabili rapidamente, dove solo un piccolo 

numero di partecipanti iniziali è necessario per raggiungere la massa critica. Queste prime 

innovazioni inoltre riguarderanno applicazioni di nicchia che cercheranno di raggiungere le aree 

con più alta possibilità di successo (mercati minori o alterazioni di processi esistenti). 

Dopo 3 e 5 anni è possibile che applicazioni sostanziali cominceranno ad essere utilizzate dalla 

maggior parte dei grandi operatori di mercato. Questa espansione deriverà dalla crescita dei 

progetti di nicchia che hanno riscontrato più successo o da idee di seconda generazione, derivanti 

da insuccessi precedenti. 

L’adozione di massa di processi e attività su mercati diversi nel lungo periodo dipenderà da alcuni 

fattori rilevanti: un’offerta tecnologica solida; una profonda conoscenza e fiducia nelle nuove 

soluzioni che si prospettano; un investimento importante di tempo e risorse da parte dei 

partecipanti al mercato; l’accettazione di norme e standard comuni nell’implementare la 

blockchain nell’attuale struttura di mercato. 

Le tempistiche nell’adozione su larga scala della tecnologia tuttavia sono nell’ordine di 10 anni e 

più, infatti la prima pianificazione a livello industriale si prevede per il 2020 in quanto bisogna 

affrontare questioni legali e normative non indifferenti. Tuttavia si pensa che una diffusione 

globale della blockchain nei mercati e a livello bancario, possa in futuro rivoluzionare il modus 

operandi degli organismi finanziari come la BCE (il TARGET2 potrebbe essere soppiantato da nuovi 

sistemi basati su registri distribuiti per esempio¹⁰).[73][79] 

 

 

 

 

 

 

 

 
10. Il TARGET2 è una piattaforma introdotta dall’Unione Europea per la gestione della fase di regolamento post 

trading nel mercato comunitario di valori mobiliari. L’incorporazione della blockchain nel sistema T2S è un ipotesi 

che sta prendendo piede, destando anche l’interesse della BCE. Al momento la questione si pone solo a livello di 

idea, tuttavia si pensa che uno sviluppo rapido della tecnologia potrebbe influire sui costi per fasi di regolamento e 

riconciliazione, aiutando utenti di T2S come CSD e banche depositarie nell’elaborazione di transazioni. 

Si pensa che la blockchain potrebbe migliorare il sistema attraverso fasi di post negoziazione in tempo reale, rischi 

ridotti per le parti coinvolte in un’operazione di trading, consegne contro pagamento più efficienti e 

un’automazione avanzata. 

Tuttavia si parla ancora di ipotesi in quanto per integrare il TARGET2 la blockchain dovrebbe affrontare questioni 

riguardanti la sua scalabilità (il volume di transazioni bitcoin per esempio è molto minore del T2S); mancanza di 

standard che minano l’interoperabilità fra i fornitori di blockchain; costi di incorporazione della tecnologia con i 

sistemi esistenti; problemi di sicurezza informatica; i regolatori attualmente sono propensi ad incoraggiare 

innovazioni tecnologiche, la blockchain però essendo ancora in fase di studio e sviluppo deve ancora affrontare 

controlli normativi che si traducano in una sua applicazione sistemica.[79] 
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Prossimi passi per l’industria 

La blockchain potrebbe portare cambiamenti fondamentali nei mercati, andando a coinvolgere 

ogni parte della catena del valore. I prossimi step da seguire nello sviluppo della tecnologia 

possono essere riassunti come segue:[63][73][78] 

 Lavorare su casistiche concrete: gli sviluppatori devono definire chiaramente il loro 

progetto, argomentando sul perché la tecnologia si renda necessaria e quali benefici essa 

porterà all’industria e ai clienti. Le più grandi innovazioni infatti anticipano i bisogni del 

proprio target di mercato, prima ancora che essi si manifestino (per esempio l’iPhone nel 

2006). 

 Creazione di un ambiente competitivo: alcune economie potrebbero non risultare attraenti 

per gli sviluppatori o peggio, una soluzione migliore potrebbe cannibalizzare il mercato. 

L’ecosistema blockchain avrà bisogno dunque di partecipanti che offrano servizi 

competitivi fra loro, in modo da migliorare progressivamente l’offerta di valore per i clienti. 

 Capire la quantificazione corrente dei costi operativi: per giungere alla scelta finale sullo 

sviluppo/adozione di nuove soluzioni basate sulla blockchain, bisognerà avere un quadro 

preciso degli obbiettivi e dei costi operativi, isolando le aree in cui la tecnologia avrà un 

maggiore impatto. 

 Mantenere gli sforzi a livello di settore: in tutte le nuove tecnologie esiste il rischio che gli 

investimenti vadano persi perché le nuove soluzioni si rivelano inefficaci. Gli operatori 

dell’industria blockchain dovranno quindi cercare di superare le barriere iniziali, guidando 

lo sviluppo attraverso un impegno costante e la collaborazione con altri settori industriali. 

 Sviluppo di prototipi e ottica “learning by doing”: le soluzioni iniziali sono suscettibili alle 

imperfezioni, si richiede quindi nello sviluppo un approccio di learning by doing, affinando 

la tecnologia attraverso gli errori commessi, introducendo nel tempo ulteriori innovazioni e 

modelli applicativi sempre più affidabili. 

 Portare una mentalità imprenditoriale alle nuove start up: le nuove start up operanti 

nell’industria blockchain dovranno assumere uno spirito maggiormente imprenditoriale, 

andando a cogliere dinamiche di mercato, convenzioni, disposizioni normative. La 

prospettiva è passare da una mentalità tecnologica ad una che abbini anche nozioni 

economiche, per operare al meglio nel settore Fintech. 

 Interagire con regolatori ed organi di controllo: regolatori e supervisori sono stakeholder 

critici nell’industria finanziaria, per questo gli sviluppatori e gli operatori che lavorano sulla 

blockchain dovranno assicurarsi che essi siano informati sulle questioni legate alla 

tecnologia, affrontando insieme problemi legati alla sicurezza e solidità nei nuovi sistemi, 

conciliandoli con misure giuridiche/legali adeguate. 

 

 

SETL blockchain 

Attività quali compensazione, regolamenti, custodia e registrazione aggiungono costi significativi 

nell’emissione, nel trading e ai titoli di partecipazione. Ci sono una moltitudine di agenti  
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specializzati e controparti coinvolti nella movimentazione di titoli e contanti fra gli investitori. Non 

solo questi costi vanno a incidere su questi servizi, ma anche costi accessori relativi alla miriade di 

sistemi che devono essere interfacciati e integrati con i processi aziendali. In totale il settore 

finanziario globale paga circa dai 65 agli 80 miliardi di dollari all’anno in costi di post-negoziazione. 

La tecnologia blockchain offre un mezzo che può ridurre notevolmente la complessità e i costi di 

questi servizi, consentendo ai partecipanti di gestire un registro condiviso memorizzato su un gran 

numero di server che hanno la qualità di nodi. L’autorità per eseguire le operazioni al suo interno è 

conferita da una chiave crittografica pubblica o privata. 

Una venture finanziata privatamente chiamata SETL, intende sviluppare e distribuire una 

blockchain specializzata che permetterà agli operatori dei mercati finanziari di gestire operazioni 

sui titoli su base peer to peer, mantenendo un libro mastro distribuito di titoli e disponibilità 

liquide. In particolare, SETL mira a sviluppare una blockchain che operi autonomamente, 

integrandosi con gli attuali mercati finanziari, pagamenti e infrastrutture di scambio (l’obbiettivo è 

quello di creare una sorta di banca centrale su una rete condivisa).[80] 

SETL sarà in grado di gestire sia la sicurezza che il lato dei contanti di ciascuna transazione, 

permettendo anche trasferimenti unilaterali di titoli e moneta, come pagamenti semplici o 

sottoforma di contratti, operazioni societarie, dividendi e tagliandi.  

Inoltre, stabilendo un registro distribuito di proprietà, il servizio sarà in grado di ridurre i costi di 

registrazione e custodia dei titoli. 

La blockchain di SETL avrà le seguenti caratteristiche: 

 le chiavi pubbliche utilizzate nella blockchain avranno bisogno di essere firmate da 

un’autorità di certificazione, rendendo evidente agli users chi ha certificato ogni chiave. Le 

autorità manterranno i dettagli delle reali identità degli utenti a chiave pubblica, inoltre 

provvederanno ai controlli antiriciclaggio e quelli relativi al Know Your Customer. SETL 

anticipa che le autorità di certificazione forniranno quelle informazioni quando 

legalmente tenute a farlo; 

 avrà capacità sufficiente per elaborare migliaia di transazioni al secondo, commisurate ai 

normali volumi nei mercati finanziari; 

 sarà in grado si gestire più classi di attività, compresi contanti e titoli di tutti i tipi; 

 permetterà transazioni multi-firma, consentendo l’autorizzazione da un sottoinsieme 

designato di utenti; 

 consentirà le “operazioni atomiche” (ovvero tutte le transazioni avvengono, o nessuna). 

Le transazioni saranno processate solo se sono state svolte correttamente tutte le fasi e 

successivamente autorizzate; 

 conterrà funzionalità specifiche progettate per facilitare la gestione della liquidità da 

parte degli utenti; 

 manterrà un registro completo delle transazioni e dei saldi, con lo scopo di semplificare la 

tenuta dei registri di regolamentazione e la comunicazione delle operazioni. 

I saldi di cassa e altre attività che attualmente tendono ad essere mantenute su sistemi specifici 

possono essere distribuiti solo per scopi particolari. La cassa e le attività su blockchain, invece, 
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sono rese disponibili per ogni tipo di scopo, andando così a ridurre l’importo che le banche devono 

destinare a riserve di liquidità, e a semplificare la gestione stessa della liquidità. 

La blockchain fornita da SETL andrebbe a operare in un primo momento nel Regno Unito, 

affiancandosi al RTGS (Real Time Gross Settlement) sistema attualmente usato dalla Banca 

d’Inghilterra, e sarà resa disponibile in ogni momento, riducendo il rischio interbancario che si crea 

quando RTGS non è in esecuzione. Il pagamento e il sistema di regolamento di SETL sarà semplice, 

unificato e immediato, mentre la sua futura diffusione potrebbe portare città come Londra a 

divenire leader globale nella finanza internazionale.[24][81] 
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Capitolo 7 

 

Conclusioni  
 

Questo lavoro ha voluto dimostrare come i concetti legati alla tecnologia blockchain siano 

applicabili ad una vasta varietà di situazioni. Ci si è soffermati in particolare sugli aspetti inerenti a 

valute e pagamenti, contratti, proprietà e transazioni nei mercati finanziari, anche se soluzioni 

basate sulla tecnologia potranno influire su altri ambiti quali quello governativo, culturale, 

scientifico, editoriale, medico, andando ad incidere su ogni aspetto della società. 

Come ogni nuova tecnologia, la blockchain inizialmente potrebbe non convincere tutti gli 

operatori nei vari settori economici, tuttavia si potrebbe promuovere nel tempo un ecosistema 

che concili le novità portate con le attuali infrastrutture di mercato, coinvolgendo sia modelli 

centralizzati che decentralizzati. Alcuni esempi di innovazioni che sono andate a inserirsi in 

strutture già esistenti sono ad esempio gli e-reader come Kindle che hanno contribuito a maggiori 

vendite nel mercato dell’editoria; l’informazione, con piattaforme come Twitter o blog online che 

si affiancano ai tradizionali giornali; l’intrattenimento video, rivoluzionato dalla nascita di Youtube. 

Così nel tempo anche la catena a blocchi potrebbe esistere in un ecosistema più grande 

comprendete architetture pubbliche e private in svariati ambiti industriali. 

Essa pone la prospettiva di un’automazione dei servizi che può cambiare il rapporto fra uomo e 

macchina, diventando la connessione fra le due parti attraverso concetti come DAO, DAC e Dapp e 

un meccanismo del consenso strumentali ad una intelligenza artificiale che migliori lo svolgimento 

di attività da parte degli utenti.  

 
Figura 35: aree di impatto per la tecnologia (fonte dati: www.coindesk.com) 

http://www.coindesk.com/
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In un recente studio intitolato “State of Bitcoin and Blockchain 2016” stilato da Coindesk, si 

evidenziano le aree in cui la blockchain avrà un impatto maggiore secondo i top manager a livello 

mondiale intervistati; nel grafico sottostante possiamo vedere i risultati, che rendono un’idea del 

percorso di sviluppo attuale dell’industria.[82] 

 

Sviluppi a livello industriale e considerazioni nel lungo termine 

Sistemi come la blockchain rappresentano il futuro del settore finanziario, inizialmente attraverso 

modelli centralizzati che però non escludono la futura implementazione di architetture 

decentralizzate, che contribuiranno al rimodellamento delle infrastrutture dell’industria nel 

medio/lungo termine. Le funzionalità dei registri distribuiti per le transazioni potranno essere 

utilizzate per la registrazione, conferma e trasferimento di tutti i tipi di contratto e proprietà, 

inoltre incideranno sulle operazioni finanziarie, le quali verrebbero reinventate attraverso la 

catena a blocchi¹. 

Anche il settore pubblico andrebbe a beneficiare della tecnologia gestendo registri di terreni, 

proprietà, registrazioni di veicoli, licenze commerciali, certificati di matrimonio e di morte 

attraverso essa. L’identità digitale potrà essere confermata per mezzo di licenze di guida, carte 

d’identità, passaporti e registri degli elettori codificati all’interno della blockchain, mentre 

testamenti, scommesse, contratti, prestiti potranno essere memorizzati in modo indelebile. 

Le attestazioni eseguite tramite la catena a blocchi serviranno come prova per assicurazioni, 

proprietà o documenti notarili. Chiavi fisiche saranno invece codificate come asset digitali per 

l’accesso controllato a case, alberghi, noleggi auto e automobili private. Le attività immateriali (per 

esempio brevetti, marchi, diritti d’autore, prenotazioni e nomi di dominio) potranno essere 

protette col loro trasferimento su blockchain.  

Per tutelare un’idea, invece che attraverso marchi depositati o brevettazione, si potrebbe 

codificare la sua registrazione attraverso la catena, che per mezzo di uno specifico timbro digitale 

datato fornirebbe una prova, come un diritto d’autore, a garanzia dei futuri trasferimenti o 

applicazioni di essa. 

Per ora le start up che lavorano su soluzioni implicanti la blockchain si stanno concentrando sullo 

sviluppo di applicazioni per il settore finanziario:  

 Fornire agli utenti l’accesso a criptovalute e il supporto per servizi legati ad esse; 

 Monitorare e gestire asset finanziari sia digitali che tradizionali in un ambiente 

crittograficamente sicuro; 

 Ridurre la complessità e il numero di intermediari coinvolti nei processi di transazione 

esistenti; 

 Gestire al meglio i rischi nel contesto digitale (ad esempio il rischio nella fase di 

regolamento, il rischio di custodia o di controparte); 

 Sviluppare servizi distribuiti di contabilità alternativi all’attuale infrastruttura finanziaria e 

ai conseguenti processi e servizi; 

 Migliorare la capacità di verificare le transazioni. 

 
1. Azioni, titoli privati, strumenti di crowdfunding, obbligazioni, fondi comuni, rendite, pensioni e tutti i tipi di derivati 

(futures, opzioni swap…) trarrebbero beneficio se la blockchain venisse utilizzata per la loro gestione. 
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Le start up legate a Bitcoin hanno raccolto circa 1 miliardo di dollari dal 2012 e la tendenza nei 

finanziamenti nel 2015 è stata dell’11% superiore rispetto all’anno precedente. Alcune di queste 

società stanno cercando di migliorare i servizi bancari correnti, mentre altre si offrono come 

fornitori di applicazioni per gli organismi operanti nell’industria finanziaria².[77] 

I risparmi nei costi di infrastruttura delle banche si stima siano notevoli, come già detto infatti 

Santander ha calcolato risparmi riconducibili ai pagamenti transfrontalieri, alla negoziazione di 

titoli e alla conformità normativa per 15/20 miliardi di dollari all’anno a partire dal 2022. Infatti la 

tecnologia potrebbe ridurre le tasse per le transazioni finanziarie, per la fase di compensazione, i 

rischi basati sul cambio di valuta, ridurre la necessità di duplicati nelle documentazioni.[62] 

Le istituzioni finanziarie stanno cercando di comprendere le nuove prospettive che si pongono con 

la blockchain investendo su di essa in vari modi: 

 Impostazione di team interni: BNY Mellon per esempio ha cercato di integrare il modello 

peer to peer nel proprio client server, lanciando una propria valuta digitale, il BK, ad uso 

dei dipendenti); 

 Investimento in start up: come abbiamo visto Goldman Sachs ha investito 50 milioni di 

dollari in Circle Inc., mentre Visa, Citi, Nasdaq, Capital One, Fiserv e la società di 

telecomunicazioni francese Orange hanno scommesso su Chain; 

 Avvio di acceleratori di start up e poli di innovazione: come il Barclays Accelerator o i 

laboratori per lo sviluppo di soluzioni basate sulla blockchain di UBS stanziati a Londra, 

Singapore e Zurigo; 

 La creazione di iniziative comuni: per esempio il consorzio di banche partecipanti ad R3 

CEV, mirato alla condivisione di idee e dati con l’intento di trovare standard comuni 

nell’applicazione della tecnologia. 

Anche se non si è certi di un utilizzo della catena a blocchi nel breve periodo per il settore 

finanziario, stiamo sicuramente assistendo ad un interesse che dal 2008, anno in cui fu lanciato 

Bitcoin, sta crescendo esponenzialmente. L’industria dei servizi finanziari si sta muovendo con 

decisione per cogliere le opportunità offerte dalla blockchain, trovandosi direttamente coinvolto 

ed essendo il bitcoin stesso una minaccia ai tradizionali sistemi di pagamento. Tuttavia le 

applicazioni nel futuro potranno rivolgersi ad una vasta gamma di mercati e industrie, generando 

una nuova generazione di beni e servizi in grado di influenzare settori che vanno dai viaggi alla 

vendite al dettaglio, dall’istruzione alla musica. 

Nell’editoria e nei media si intende utilizzare i micro pagamenti attraverso la blockchain che 

consentano, per esempio, agli utenti di poter acquistare solo determinate parti di un libro online 

evitando la tassazione dei tradizionali sistemi di pagamento. Nell’industria della musica e dell’arte 

si sta cercando di garantire la proprietà intellettuale, essendo i registri distribuiti strumenti sicuri e 

affidabili per dimostrare l’attribuzione di un lavoro e la provenienza. Nel settore IoT le applicazioni 

per facilitare l’elaborazione delle transazioni e il coordinamento fra i dispositivi che interagiscono, 

potrà essere favorita dall’implementazione della catena a blocchi, mentre la crittografia basata su  

 
2. In questa prospettiva Paul Williams, tecnologo consulente presso Chainsmiths, ha dichiarato che le banche 

potrebbero diventare dei “blockbusters” nell’industria finanziaria. 
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essa andrà a mitigare le sfide sulla sicurezza affrontate da questo settore³. 

Nell’industria dei prodotti di consumo l’applicazione più plausibile potrebbe invece essere una 

piattaforma di pagamento alternativa nella vendita al dettaglio. Una soluzione più futuristica è 

quella ideata per Visa da DocuSign, un fornitore di tecnologie per firme elettroniche e gestione di 

transazioni digitali, che riguarda la registrazione di contratti di leasing di auto attraverso la 

blockchain, destinata a semplificare il processo di acquisto di vetture abilitando pagamenti sicuri.  

Interessante sarà l’utilizzo di smart contracts nel taglio dei costi amministrativi divenendo “self-

enforcing”, per esempio nel leasing di auto l’utilizzo delle chiavi elettroniche sarebbe abilitato solo 

se l’acquirente è in regola con i pagamenti.[26] 

Il settore sanitario è interessato alla sicurezza crittografica garantita dalla catena a blocchi per la 

registrazione di dati medici, cartelle cliniche, spese mediche, comunicazioni e controversie. Per 

queste ultime in particolare risulterebbe utile la natura immutabile e irrevocabile dei record 

archiviati tramite blockchain. 

La tecnologia inoltre potrebbe cambiare radicalmente il ruolo dei revisori aziendali nonché 

l’effettuazione di audit, consentendo verifiche automatizzate di terze parti da una rete distribuita 

per garantire che le operazioni siano complete, accurate e inalterabili. 

 

Considerazioni finali 

A fine 2015 si contavano investimenti su aziende legate alla blockchain per un miliardo di dollari, 

di cui la metà solo nel corso di quell’anno. Come visto la maggior parte delle start up si basano 

negli Stati Uniti e sono orientate a sviluppi sulla Bitcoin blockchain, mentre nel resto del mondo si 

sta cercando di creare modelli e soluzioni alternative. L’ecosistema delle realtà operanti 

direttamente o indirettamente nell’industria si può così suddividere:[63][82] 

 Applicazioni e soluzioni: questo segmento comprende operatori che forniscono portafogli  

di moneta digitale e fornitori di servizi di pagamento. Aziende facenti parte di questa 

categoria sono Circle e Coinbase (portafogli) e Ripple (pagamenti interbancari). Questo 

segmento ha attirato 600 milioni di dollari di capitale di rischio finora; 

 Servizi su blockchain: le aziende in questa categoria forniscono piattaforme software su cui 

le aziende possono creare applicazioni per  blockchain. Esempi sono BlockCypher, Chain e 

Factom. Finora sono stati raccolti 80 milioni di dollari di finanziamenti; 

 Infrastrutture e protocolli: questo segmento comprende aziende che utilizzano la 

tecnologia blockchain per sviluppare meccanismi distribuiti crittograficamente sicuri. 

Ethereum e Ripple sono due esempi, fornendo le proprie soluzioni di registri distribuiti. Gli 

investimenti sono pari a 300 milioni di dollari, tuttavia sono in forte aumento rispetto alle 

due categorie precedenti. 

Prima del 2015 questo mercato si era concentrato su applicazioni che privilegiavano il sistema 

Bitcoin più che la blockchain in sé. A partire dal 2014 abbiamo assistito ad un cambio di tendenza 

con lo spostamento di fondi verso aziende fornitrici di servizi e infrastrutture, mentre nel corso di 

 

 
3. Samsung e IBM hanno sviluppato un proof of concept, costruito in parte utilizzando la piattaforma Ethereum, per 

illustrare come la blockchain potrebbe sostenere l’Internet of Things. 
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quest’anno e il prossimo gli analisti si aspettano un ulteriore sviluppo di applicazioni per creare un 

ecosistema innovativo fertile per gli imprenditori con conseguente aumento degli investimenti. 

Questo spostamento è testimoniato anche dalla ricerca in soluzioni che non si legano più 

esclusivamente ai pagamenti, ma che si rivolgono a più mercati, in particolare attraverso 

l’implementazione degli smart contracts. Inoltre si vuole migliorare l’architettura della tecnologia, 

andando a risolvere problemi di velocità e scalabilità delle transazioni tipiche del modello Bitcoin⁴, 

nello specifico andando a coinvolgere le principali istituzioni finanziarie nell’obbiettivo di 

sviluppare standard comuni e nuove applicazioni. Anche gli organi di regolamentazione dovranno 

adeguarsi al cambiamento, e sarà interessante vedere come le professioni legali si porranno ai 

nuovi sviluppi normativi e a strumenti come gli smart contracts. 
 

 
Figura 36: comparazione fra investimenti in Bitcoin e in Blockchain (fonte www.coindesk.com) 

 

In conclusione nell’attuale sistema finanziario molti leader si stanno muovendo per capire come e 

dove la blockchain potrà apportare i maggiori benefici, prendendo impegni seri nello sviluppo della 

tecnologia, per questo si può affermare che sarà la branca industriale in cui si sortiranno i primi 

effetti nell’applicazione di essa. In particolare le aziende che hanno a che fare con transazioni 

costose, lente o inaffidabili o che servono mercati con sistemi di pagamento sottosviluppati e con 

un gran numero di clienti che non usufruiscono di servizi bancari, dovrebbero guardare con 

interesse alle soluzioni che apporterebbe la blockchain. 

Data l’ampia applicabilità e l’elevato potenziale nella creazione e rinnovamento di modelli di 

business, prodotti e servizi, gli strateghi aziendali in cerca di tecnologie digitali in grado di abilitare 

innovazioni e un vantaggio competitivo significativo, non possono trascurare la catena a blocchi. 

 
4. I ricercatori della Cornell University, per esempio, hanno proposto miglioramenti nel design blockchain destinato a 

ridurre la latenza, aumentare la produttività e migliorare la sicurezza. I progressi della tecnologia saranno legati 

soprattutto ad una sua adozione sempre maggiore. 
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Infatti le soluzioni attuali portate da aziende come Ethereum, Eris, Guardtime, solo per fare alcuni 

nomi, hanno già posto l’accento su quello che potrebbe essere il futuro ecosistema blockchain, il 

quale potrebbe avere un impatto sensibile su più mercati a livello globale, giustificando gli 

investimenti attuali di istituzioni finanziarie e non solo, nell’ottica di ottenere fin dai primi utilizzi 

industriali una posizione predominante. 
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Appendice al capitolo 5 

 

e-Estonia: sviluppi politici, sociali ed economici 

nell’applicazione della blockchain 

 

Introduzione  

L’Estonia è uno dei primi paesi ad aver applicato la tecnologia blockchain per servizi di pubblica 

utilità. Essa infatti si è mossa fornendo un registro immutabile e distribuito per l’archivio di 

informazioni e per la gestione e memorizzazione delle chiavi pubbliche. Si tratta di una forma di 

chiave crittografica fornita dall’autorità pubblica che può essere combinata con una chiave privata 

per cifrare messaggi e autenticare firme digitali (si deve considerare che l’Estonia ha una delle 

infrastrutture a chiave pubblica (PKI) più sviluppate al mondo).[24] 

In un paese di poco più di un milione di abitanti la blockchain offre un modo per estendere 

soluzioni nazionali a livello globale, nello specifico in Estonia si è andati a sviluppare la tecnologia a 

livello di startup, bancario e di sicurezza informatica. In particolare si è cercato di mantenere un 

approccio “user firendly” nel suo utilizzo di modo che soluzioni come app di pagamento, 

crowdfunding online o login ad un portale restino familiari agli utenti anche se dietro al loro 

funzionamento c’è una nuova tecnologia. 

A livello pubblico lo stato baltico è uno dei paesi più avanzati nella fornitura di servizi digitali, 

dando la possibilità ai residenti nel paese di utilizzare svariati contenuti online, dal voto alla 

dichiarazione dei redditi fino alla consultazione di dati medici personali online. Si va così a formare 

un nuovo modo di intendere la società rompendo le barriere fra funzionari pubblici e cittadini. 

Tale modello governativo è stato sviluppato gradualmente, implementando nel tempo servizi, 

procedure e regolamenti sottostanti. Per esempio è stata introdotta una carta d’identità che 

consente un’autenticazione digitale in concomitanza con lo sviluppo di un sistema che riesce ad 

integrare i diversi database governativi, permettendo un’interazione flessibile fra di essi. Una 

buona architettura e un processo di sviluppo graduale risultano quindi la chiave per il successo 

nella fornitura di servizi pubblici digitali. Questo permette la valutazione di una tecnologia, dando 

il tempo alle persone per adattarsi ad essa e alle istituzioni per adattare il sistema legislativo. 

L’Estonia sta seguendo questi principi per quanto concerne la blockchain, agendo come segue 

nella trattazione di questo capitolo. 

 

Collaborazione fra governo e Guardtime nello sviluppo di una piattaforma distribuita 

La tecnologia blockchain come detto è considerata un’innovazione al pari di Internet per l’impatto 

potenziale che potrà avere, tuttavia siamo ancora in uno stadio iniziale di sviluppo che non 

consente alle persone di cogliere appieno i progressi attuali, anche perché la tecnologia è spesso 

associata ad attività come Silk Road minando la sua credibilità. 

Mentre le transazioni finanziarie sono oggi l’applicazione più immediata per la blockchain, per i 

prossimi anni si stanno aprendo nuove prospettive per il suo utilizzo che coinvolgono svariati 
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settori industriali. Per esempio nel settore pubblico i vantaggi sarebbero notevoli, la tecnologia 

infatti andrebbe ad aumentare la trasparenza e la verificabilità dei dati ed allo stesso tempo risulta 

più resistente ad attacchi interni od esterni.  

Bisogna considerare però che il lavoro del governo estone in collaborazione con aziende operanti 

nello sviluppo di sistemi basati su blockchain come Guardtime, non si orienta a modelli che si 

ispirano a bitcoin, in quanto un’architettura completamente decentralizzata creerebbe problemi di 

scalabilità e richiederebbe consumi energetici troppo elevati. Per questo ci si è indirizzati a utilizzi 

di infrastrutture come Keyless Signature Infrastructure  (KSI) di Guardtime, cioè ad una blockchain 

permissioned in grado di ovviare a problemi tecnici nella gestione di transazioni e dati.[16] 

KSI fondamentalmente è stato progettato per fornire un sistema di firma digitale scalabile per 

l’autenticazione di dati elettronici, macchine e persone. A differenza degli approcci tradizionali che 

dipendono da una chiave crittografica asimmetrica, KSI utilizza solo funzioni di hashing e la 

disponibilità di un registro pubblico (la blockchain sottostante). 

Essa consente di adottare un approccio più graduale nel passaggio ad un nuovo modo di intendere 

il servizio pubblico, perciò il governo estone ha deciso di adottare le soluzioni di Guardtime per un 

rinnovamento digitale nella propria offerta. Alcuni esempi di come questo avviene sono illustrati di 

seguito:[83][84] 

 Sistema informativo estone: il Riigi Infosusteemi Amet (RIA) è il sistema di back office per 

le informazioni statali. Esso è responsabile dello sviluppo e della gestione di diversi servizi 

critici come l’infrastruttura PKI estone e quella KSI nell’utilizzo a livello statale della 

blockchain di Guardtime. 

Il servizio per garantire l’integrità dei dati attraverso la catena a blocchi è accessibile ad 

ogni istituzione di governo, ciò consente di proteggere le informazioni, i sistemi e i 

processi con facilità (KSI è costruito all’interno dell’infrastruttura statale per cui 

l’adattamento è una questione di integrazione a livello di applicazione), inoltre migliora 

anche aspetti legati a conformità legali e alla gestione di contratti.  

All’interno del RIA la blockchain viene utilizzata per gestire l’accesso sicuro a funzioni di 

audit, garantendo la sicurezza del sistema attraverso la tracciabilità delle azioni svolte 

dagli utenti. Inoltre, la proprietà di verifica indipendente delle firme KSI fornisce prove 

forensi nella dimostrazione di eventi specifici(ciò andrebbe a vantaggio delle forze 

dell’ordine e degli organi regolatori). Per il prossimo futuro Guardtime e il RIA hanno 

avviato un progetto per proteggere attraverso KSI tutti i dati scambiati all’interno della 

blockchain. Si fornirà così una proof of integrity e una proof of time crittografiche a lungo 

termine per le operazioni svolte all’interno del network. Significa che tutti i dati inviati e 

ricevuti da organizzazioni governative e cittadini saranno gestiti virtualmente attraverso la 

crittografia lasciando uno storico degli avvenimenti, il che dovrebbe eliminare eventuali 

controversie sulla certezza delle azioni svolte dagli utenti. 

 Ministero della giustizia: obbiettivo del ministero della giustizia estone è quello di 

garantire la sicurezza di registri e servizi pubblici tramite la blockchain KSI. Per mezzo di 

essa verrà assicurata l’integrità di registri immobiliari, registri delle imprese, registri di 

successione, annunci di stato e di ogni tipo di dato critico. La motivazione dell’utilizzo 

della tecnologia in questo senso và oltre tematiche inerenti solo alla sicurezza, infatti la 
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crittografia assicurerà l’autenticità dei dati detenuti dal governo garantendo un controllo 

sulle azioni svolte tramite la catena, quindi non ci sarà la necessità di far affidamento a 

dichiarazioni dei titolari dei dati riguardo una certa operazione svolta. 

I servizi pubblici digitali in Estonia si sono rivelati attendibili e ampiamente adottati (per 

esempio il 30% dei cittadini ha votato elettronicamente nelle ultime elezioni). Il loro 

successo è dovuto alla riduzione di pratiche burocratiche e costi, aumentando l’efficienza 

dei servizi. Ad esempio i documenti giuridici stanno migrando al digitale, in quanto le 

firme crittografiche in Estonia sono vincolanti al pari di quelle fisiche, col vantaggio che 

non necessitano tempi di controllo elevati. Il sistema blockchain adottato dal governo 

baltico assicura queste funzioni, garantendo che tutti i file giuridici siano autentici e 

consultabili in ogni istante attraverso un registro distribuito. 

 Fondazione E-Health: organizzazione che gestisce e sviluppa il sistema sanitario nazionale 

estone. Essa detiene milioni di cartelle cliniche, prescrizioni, risultati di analisi ecc. 

facilitando l’interoperabilità fra ospedali e centri medici. Per poter operare la fondazione 

ha bisogno di mantenere la conformità alle normative e garantire che i dati in suo 

possesso siano trattati correttamente solo da persone autorizzate. Il governo in 

collaborazione con Guardtime sta sviluppando un sistema che più che la riservatezza dei 

dati medici, ne assicuri l’integrità. La blockchain KSI viene applicata al database centrale 

delle cartelle cliniche di modo che modifiche di record non passino inosservate e siano 

rintracciabili in tempi contenuti. Inoltre al fine di mantenere la riservatezza dei 

documenti, la consultazione del loro storico può avvenire singolarmente, mentre il resto 

del contenuto del database rimane secretato. 

In conclusione i vantaggi apportati dal sistema KSI permettono ai cittadini di guadagnare la 

capacità di verificare l’integrità dei loro record all’interno dei database governativi. Esso rende 

impossibile per addetti operanti all’interno della rete di compiere atti illegali e di cancellare le 

operazioni svolte. RSI sarà resistente anche ad attacchi informatici quantistici in quanto basata 

esclusivamente su funzioni di hash crittografiche. 

 

La prossima generazione di infrastrutture a chiave pubblica 

Dal 2013 tutti i registri del governo estone, compresi quelli relativi alle imprese, hanno utilizzato 

Guardtime per autenticare i dati nel database. Come visto l’infrastruttura Keyless Signature (KSI) 

accoppia l’hashing ad un registro distribuito, permettendo al governo di garantire una 

registrazione dello stato dei dati e del network in ogni momento.[83]  

L’Estonia ha il PKI più utilizzato al mondo e i cittadini utilizzando la loro carta d’identità possono 

usufruire di servizi come voto, banca online, documentazione scolastica dei figli, benefici statali, 

dichiarazione dei redditi, caricamento delle ultime volontà e altre 3000 funzioni. Gli imprenditori 

invece utilizzano il sistema per presentare i report annuali, documenti riguardanti gli azionisti, 

presentare domande di autorizzazione e così via. I funzionari governativi utilizzano le carte 

d’identità per cifrare i documenti, esaminare e approvare permessi e contratti, inviare richieste 

informative alle forza dell’ordine. Anche i ministri utilizzano questo sistema per preparare e 

condurre riunioni di gabinetto, esaminare gli ordini del giorno, presentare posizioni e obiezioni. 
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L’autenticazione digitale è diventata fondamentale per molti servizi in Estonia, tanto che si parla di 

circa 200 milioni di firme digitali realizzate attraverso questi sistemi. È imperativo per il governo 

quindi sapere che i dati che ha a disposizione sono esatti, e che non siano stati modificati da 

attacchi interni. La blockchain viene in aiuto grazie alla continua registrazione ogni volta che 

avviene una modifica nei dati, inoltre grazie a un proof of time, identity e authenticity, le firme KSI 

offrono l’integrità dei dati, una protezione continua e la garanzia verificabile che i dati non sono 

stati manomessi. Il sistema è trasparente anche per i cittadini, che possono verificare chi utilizza i 

propri dati, quando e perché, mentre eventuali modifiche di essi devono essere autorizzate.  

In definitiva mentre la carta d’identità estone non può essere immune da violazioni, il governo 

assicura che attraverso la blockchain KSI le modifiche non autorizzate ai dati pubblici saranno 

rilevabili al 100%.[83] 

I principi base che hanno indotto l’Estonia a questo passo in avanti verso una digitalizzazione 

dell’apparato pubblico sono: 

 Decentramento coniugato con l’interconnettività: non esiste un database centrale, infatti 

ogni parte interessata (governo, imprese o un cittadino privato) ha la possibilità di 

accedere a sistemi diversi che interagiscono fra loro. 

 Adozione di una piattaforma aperta: l’intenzione è di permettere a qualsiasi istituzione o 

individuo di poter utilizzare un’infrastruttura a chiave pubblica fornita dallo stato; 

 Impegno per un progetto a lungo termine: le funzionalità dei sistemi digitali adottati come 

la blockchain evolveranno, cresceranno e miglioreranno organicamente nel tempo, in 

modo da non diventare obsolete. In particolare ci si concentra su due ingredienti: un 

sistema che colleghi i vari database sia pubblici che privati (X-Road) e un sistema sicuro di 

gestione delle identità (e-Identity). 

L’Estonia si è contraddistinta nell’ultimo decennio nell’impegno a implementare questi principi, 

mentre di pari passo l’accettazione cresce all’interno del paese. Infatti i costi dei nuovi servizi che 

vanno a rimpiazzare le vecchie infrastrutture risultano recuperati a pieno dai risparmi ottenuti con 

la loro applicazione grazie ad un maggior grado di efficienza.  

L’introduzione del meccanismo X-Road non ha fatto altro che migliorare la gestione dell’apparato 

pubblico (e privato), collegando tutti i componenti decentralizzati. Esso può essere definito come 

la spina dorsale della digitalizzazione nella società estone, creando un ambiente che permette ai 

vari database dei servizi nazionali di collegarsi e operare in armonia. Uno degli elementi chiave di 

e-Estonia è la decentralizzazione delle sue banche dati, che significa che non esiste un proprietario 

o un controllore e che agenzie governative o aziende possono accedere liberamente ai prodotti di 

X-Road.  

Tutte le soluzioni nella società estone che utilizzano più banche dati usufruiscono di questo 

meccanismo i cui dati in uscita sono firmati digitalmente e crittografati, mentre quelli in entrata 

vengono autenticati e registrati automaticamente. Inizialmente X-Road era stato progettato per 

generare query nei vari database, tuttavia nel tempo si è trasformato in uno strumento che può 

gestire più banche dati, trasmettendo grandi quantità di informazioni ed eseguendo ricerche. Dato 

il suo elevato grado di scalabilità riesce a integrare nuovi servizi elettronici, il che ha portato nel 

2013 oltre 170 banche ad utilizzare questa tecnologia, 900 organizzazioni ad usarla giornalmente e 
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alla fornitura di 2000 servizi (tra cui registrazione di residenze, controllo dei dati personali, 

dichiarazione dei redditi, gestione delle assicurazioni).[85][86] 

 

 
Figura 37: rappresentazione di X-Road (fonte: https://e-estonia.com) 

 

Allo stesso modo, e-ID è il sistema standardizzato a livello nazionale per verificare l’identità di ogni 

individuo nell’ecosistema digitale. Questo apre le porte alla fornitura di servizi elettronici che 

offrono sicurezza e fiducia. Ma l’Estonia si è spinta oltre attraverso quattro dimensioni aggiuntive: 

 Ha introdotto la differenziazione tra ruoli associati con una e-ID. Ad esempio un 

funzionario pubblico può agire sia come privato cittadino che secondo le sue funzioni 

lavorative, con diritti del tutto diversi (come la gestione di alcuni privilegi associati al suo 

ruolo); 

 La privacy digitale è sancita dalla legge (il paese ha forti disposizioni a riguardo che 

possono portare a pesanti sanzioni in caso di abusi o infrazioni digitali); 

 L’adozione di estensioni legislative dove necessario, per esempio nell’utilizzo delle cartelle 

cliniche da parte di pazienti e medici (l’autorizzazione all’accesso alle cartelle avviene 

tramite l’autenticazione della propria e-ID); 

 I cittadini hanno il diritto di accedere e controllare i dati che li riguardano in possesso alle 

istituzioni pubbliche; questo nel tempo ha generato una maggiore trasparenza innalzando 

il grado di fiducia verso gli organismi governativi. 

Attraverso l’applicazione della tecnologia blockchain viene garantita la registrazione di ogni attività 

svolta online di modo che i record risultino consultabili. Ciò significa che ogni alterazione di stato 

non autorizzata è tracciabile attraverso lo storico delle azioni svolte nella catena; quindi attacchi 

provenienti per esempio da funzionari interni sono rilevabili e prevenibili in tempi rapidi, il che 

aumenta il grado di sicurezza nella gestione dei dati pubblici. 



131 
 

Servizi implementati elettronicamente  

La vita nella società digitale e-Estonia significa il voto alle elezioni dal comfort del proprio salotto, 

la firma di un contratto vincolante su Internet da qualsiasi parte del mondo tramite smartphone, la 

registrazione di imprese in soli 18 minuti, il controllo di proprietà e documenti legali online, 

integrando i servizi statali alle proprie esigenze private.[86]  

L’interazione tra agenzie governative e tra governo e cittadini è stata raggiunta superando i 

problemi legati a costi e tempi della burocrazia, portando un livello senza precedenti di 

trasparenza e accessibilità a servizi pubblici, convenienza e flessibilità negli scambi privati e nei 

dati governativi e aziendali. Si è venuto a formare un ambiente prospero per imprese e 

imprenditorialità che invece di sviluppare un unico sistema centrale, ha sviluppato un modello 

decentralizzato che lega insieme servizi e banche dati, permettendo l’implementazione di nuovi 

componenti nel corso degli anni. Il meccanismo X-Road è riuscito a coniugare questi nuovi 

componenti creando una struttura decentralizzata in grado di far interagire i vari servizi. Andremo 

a vedere di seguito i principali progetti portati avanti dal governo estone: 

 E-residency: nel dicembre 2015 l’Estonia ha dato il via ad un progetto condiviso con 

Bitnation per offrire un programma di e-residence.[87] 

 
È stato introdotto, più nello specifico, un sistema di notariato pubblico per gli e-residents 

estoni, che indipendentemente da dove vivono o fanno affari, saranno in grado di 

autenticare il loro matrimonio, certificato di nascita, contratto di lavoro e molto più su 

blockchain. 

È un’iniziativa che si va a collegare allo sfruttamento dell’identità online visto nel capitolo 

5, ma che lo estende in una visione più ampia. La piattaforma di Bitnation provvederà a 

fornire servizi non solo legati alle banche ma anche alla governance più in generale, per 

esempio se una coppia si sposa attraverso il sistema di notariato pubblico non significa che 

il matrimonio avvenga nella giurisdizione estone, ma il contratto venendo registrato nella 

blockchain risulta comunque giuridicamente vincolante. Attraverso l’emissione di 

un’identità digitale, viene offerta a chiunque la possibilità di gestire il proprio business in 

rete secondo le leggi estoni. Il programma non garantisce il diritto alla residenza fisica in 

Estonia, ma permette di stabilirci gli affari finanziari. Il direttore del programma Kaspar 

Korjus ha dichiarato, che i cittadini estoni attraverso questo servizio sono in grado di 

scegliere i servizi pubblici digitali più adatti a loro, indipendentemente dalla zona 

geografica in cui sono nati, gestire documenti online e  creare la propria attività attraverso 

la rete in 24 ore attraverso un servizio esterno che garantisce un indirizzo fisico nello stato 

baltico, permettendo di controllare l’azienda in ogni parte del mondo.[24] 
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Per esempio una volta che un cliente apre un conto in una delle banche che accettano 

come validi i documenti del programma di e-residency (Swedbank, LHV, SEB), esso può 

effettuare trasferimenti e gestire tale conto in qualsiasi luogo si trovi. 

Con una scheda di e-resident è possibile impostare un business che opera in remoto 

dall’Estonia, infatti, sempre nel rispetto delle leggi statali, si può creare elettronicamente 

una società, firmare contratti, aprire conti bancari, effettuare e ricevere pagamenti, 

versare le tasse. La carta non implica la piena residenza legale, la cittadinanza o il diritto di 

ingresso in Estonia, ma consente l’accesso sicuro a servizi e firme digitali in un ambiente 

elettronico riconosciuto dall’Unione Europea. 

La rivoluzione virtuale dello stato baltico ha coinvolto cittadini, governo e imprese, 

integrando la sicurezza di sistemi di sistemi come blockchain con un’adeguata gestione 

della proprietà di dati. Questo processo è iniziato nel 2001, molto prima dell’applicazione 

della catena a blocchi ed oggi ha portato gli abitanti estoni a poter usufruire di servizi 

come: 

 Identificazione tramite un sistema d’identità elettronica (e-ID); 

 Voto elettronico (iVote, disponibile dal 2007); 

 Dichiarazioni fiscali online, con possibilità di effettuare pagamenti o ricevere 

rimborsi; 

 Ottenere prescrizioni mediche (e-Health); 

 Partecipazione al censimento; 

 Gestione dei contributi e della pensione; 

 Esecuzione di operazioni bancarie, inclusa la gestione dei pagamenti in entrata ed 

uscita; 

 Interazione e pagamento di utilities (acqua, gas, elettricità per esempio); 

 Interazione col sistema educativo (e-Education); 

 Costituzione di imprese; 

 Sottoscrizione di contratti 

 

 
Figura 38: Prima carta d’identità del progamma di e-residency (fonte news.postimees.ee) 
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Un tema interessante che si pone con l’e-residency è quello della fiscalità, infatti in Estonia 

gli imprenditori non pagano tasse sui ricavi, potendo reinvestire così i guadagni ottenuti 

liberamente. Tuttavia il programma non garantisce la residenza fiscale, e ciò implica che un 

e-resident dovrà versare comunque le tasse allo Stato in cui vive. Per questo il governo 

estone sta lavorando con Bitnation alla creazione di un servizio notarile che permetta la 

registrazione su blockchain  di ogni azione a livello non solo aziendale ma di governance in 

generale, ponendo così le basi per una prospettiva globale di fornitura di servizi pubblici 

che possa aprire nuovi mercati in questo ambito. 

 Firma digitale: il sistema d firma digitale estone ha aperto la strada ad alcuni dei servizi 

nazionali più utili tra cui Company Registration Portal, un innovativo sistema di voto 

elettronico, un deposito fiscale elettronico e DigiDoc. Poiché le infrastrutture di e-Estonia 

sono un sistema aperto, nuovi servizi possono essere sempre integrati: le aziende possono 

infatti utilizzare liberamente il sistema di firma digitale accedendo ad una moltitudine di 

soluzioni basate sul web. 

Il sistema di firma estone deriva da due sviluppi cruciali nelle politiche nazionali:[85] 

 Nel marzo 2000 il Parlamento approvò una legge che dava alle firme elettroniche lo 

stesso peso giuridico di quelle cartacee tradizionali. 

 L’innovativa infrastruttura elettronica della nazione ha creato un sistema ID efficace 

ed universale per l’identificazione elettronica. 

 Registro e-Business: è uno strumento avanzato e sicuro che consente agli imprenditori di 

registrare il loro nuovo business online in pochi minuti, senza dover affidarsi ad un notaio o 

altro intermediario (i tempi per avviare un’attività sono scesi da 5 giorni a 18 minuti), 

consentendo notevoli risparmi per le amministrazioni pubbliche. Le sue funzioni principali 

riguardano il registro di nuove società su Internet, la modifica dei dati nel registro delle 

imprese, la presentazione di relazioni annuali, richieste su altre società.  

Particolarmente interessante è la registrazione di società che avviene tramite carta 

d’identità elettronica. Gli imprenditori firmeranno digitalmente i documenti di avvio di 

un’attività, mentre tasse e capitale vengono direttamente trasferiti attraverso la 

blockchain. Le informazioni saranno inviate automaticamente a tribunali e registro delle 

imprese e in pochi minuti si avrà la conferma di avvenuto procedimento. Il programma di 

e-residency ha allargato questo orizzonte consentendo ai cittadini non estoni di accedere al 

registro di e-Business e utilizzarne le soluzioni digitali. 

 e-Court: attraverso processi giudiziari completamente automatizzati e strumenti di 

comunicazione elettronica tra giudici e parti coinvolte, l’Estonia vanta uno dei sistemi in 

questo ambito più efficaci nel mondo. e-Court è un meccanismo sviluppato per la gestione 

di procedimenti giudiziari dall’inizio alla fine, che va a facilitare i compiti del Ministero della 

Giustizia. Infatti essendo attivo 24 ore al giorno, tutti i giorni, i casi saranno inviati ai giudici 

appena verrà effettuata una richiesta, essi in seguito fisseranno l’udienza una volta 

analizzata tale richiesta. Nel frattempo le parti coinvolte potranno fornire elettronicamente 

ulteriori testimonianze, domande e risposte coinvolgendo anche i rappresentanti legali nel 

processo. I casi più semplici possono essere tenuti in maniera digitale online senza il 

bisogno di riunirsi in tribunale, mentre i processi degli ufficiali giudiziari sono automatizzati 
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(ad esempio una sanzione pecuniaria può essere raccolta direttamente attraverso una 

transazione blockchain). 

 i-Voting: sistema che consente agli elettori di votare online in qualsiasi parte del mondo 

essi si trovino. Il modello implementato dal governo estone prevede un periodo di pre-voto 

in cui gli elettori attraverso l’accesso tramite ID registrano la loro scheda elettorale. 

L’identità del votante sarà rimossa prima che la scheda raggiunga la commissione 

elettorale nazionale per il conteggio, assicurando in tal modo l’anonimato. L’innovazione 

più significativa sta però nel fatto che un utente collegandosi più volte può annullare il voto 

precedente tramite una nuova scheda durante il periodo pre-votazione. 

Il modello è stato introdotto nel 2005 e nel tempo è andato ad usufruire di funzionalità dei 

registri distribuiti, permettendo un risparmio di tempo nelle elezioni del 2011 di 11.000 

giornate di lavoro, pari a 504.000€ in salari medi. Il voto online ha permesso a cittadini 

estoni di poter partecipare alle elezioni da 116 paesi diversi nel 2015 con un afflusso del 

30,5% di elettorato elettronico. 

 E-Land Register: applicazione web che contiene le informazioni di tutti i rapporti di 

proprietà e diritti reali di beni immobili e terreni. Attualmente si contano 1.003.946 beni 

immobili nel registro fondiario. È uno strumento fondamentale per il mercato immobiliare, 

garantendo una totale trasparenza: esso elenca il proprietario di ogni bene, mostra i 

confini e fornisce altre informazioni che potenziali acquirenti necessitano. 

Il sistema ha trasformato il modo in cui le transazioni immobiliari sono svolte in Estonia, 

eliminando la necessità di recarsi presso un ufficio pubblico e riducendo i tempi processuali 

delle transazioni di proprietà da tre mesi a otto giorni. Le aziende beneficiano della 

sicurezza di avere accesso immediato a titoli terrieri e della capacità di confermare il 

possesso attraverso una rete distribuita via web.  

Accoppiato con un sistema di informazione geografica (GIS), il catasto elettronico fornisce 

in tempo reale i dati attraverso X-Road, permettendo visualizzazioni basate sulle mappe cui 

vanno a beneficiare molti dei servizi di locazione estoni. 

In questo paragrafo ci siamo soffermati su alcune delle applicazioni che coinvolgono 

l’infrastruttura KSI e X-Road, tuttavia gli ambiti toccati dal sistema blockchain estone sono svariati, 

dall’istruzione (e-School) alle prescrizioni mediche (e-Prescription), dai servizi energetici (Smart 

Grid in Energy Sector) a quelli inerenti il welfare sociale (Social Welfare e-Services) a dimostrazione 

che le soluzioni governative basate su blockchain in Estonia stanno gradualmente diventando una 

realtà, andando a permeare i servizi offerti dalle istituzioni pubbliche. Il successo del progetto 

estone sta nel fatto che i cittadini sono incoraggiati ad usufruire delle novità introdotte, 

aumentando la loro conoscenza della tecnologia al di là di utilizzi inerenti le criptovalute. Inoltre 

l’uso sempre maggiore di servizi digitali testimonia come la blockchain possa essere applicata in 

maniera efficace in ambito pubblico e che i servizi offerti su di essa aumentino effettivamente la 

trasparenza e la verificabilità. Nel prossimo paragrafo ci concentreremo sulle soluzioni sviluppate 

in ambito finanziario.[85][86] 
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LHV Bank e applicazioni a livello finanziario 

La LHV Bank, la più grande banca indipendente estone, è diventata il primo istituto al mondo a 

sperimentare la moneta programmabile, quando ha pubblicato certificati di deposito 

crittograficamente protetti per 100.000€ di valore. L’esperimento è proseguito con la costituzione 

di una nuova filiale in collaborazione con una delle principali aziende di tecnologia blockchain, 

ossia ChromaWay, coinvolta principalmente nello sviluppo di applicazioni inerenti i colored coins. 

La nuova società è la Cuber Technology, focalizzata esclusivamente su titoli basati sul protocollo 

Bitcoin, con due tipologie di servizi: i titoli CUBER e i portafogli Cuber.[89] 

Il primo servizio fa riferimento a certificati di deposito bancari registrati nella Bitcoin blockchain, 

essi sono valutati in euro e possono pagare gli interessi, inoltre si adattano a vari scopi come: 

riserva di valore, mezzo per operazioni di cambio, servizi di deposito a garanzia e anche per 

transazioni machine to machine. 

Il secondo tipo di servizio invece è un’applicazione del primo; infatti si tratta di un software per 

cellulari che permette transazioni in euro peer to peer istantanee e gratuite e pagamenti a basso 

costo per commercianti e consumatori utilizzando titoli CUBER sottostanti. 

Gli utenti conservano le loro chiavi private sul proprio smartphone per migliorare la sicurezza e la 

mobilità, e l’applicazione utilizza SPV (Simplified Payment Verification), un tipo di protocollo di 

sicurezza. Il cliente non dispone di una copia completa di ogni blocco della catena, in quanto 

scaricando un piccola quantità di dati, chiamati “blockheaders”, che collegano la transazione a una 

postazione specifica sulla catena, riesce a verificare se un nodo della rete ha accettato 

l’operazione o meno. 

Il portafoglio utilizza i bitcoin come supporto di dati aggiungendo dei marcatori ad essi, che 

rappresentano un credito in denaro nei confronti di LHV, in questo modo l’intento è di favorire i 

pagamenti al dettaglio e i trasferimenti personali.[24] 

LHV e il suo principale partner di sviluppo, ChromaWay, preferiscono guidare l’innovazione con 

piccoli sviluppatori di software e startup piuttosto che grandi banche, per questo hanno reso 

disponibili online a terze parti il codice open source e l’interfaccia di programma.[88] 

Tuttavia CUBER non gode di vantaggi normativi essendo un programma sviluppato da una banca e 

non da una nuova organizazione come può essere una startup, per cui è soggetto a regole europee 

come quelle KYC, che richiedono un incontro faccia a faccia per la creazione di un conto bancario, 

quando i servizi di pagamento di CUBER necessitano solo di un’iscrizione online. Se le banche 

vorranno competere efficacemente nell’applicazione della blockchain, i regolamenti non dovranno 

aggiungere ulteriori barriere, né ridurre la loro mobilità. 

LHV in questo senso ha sottoposto Cuber al Securities Market Act (SMA) della repubblica estone, 

trattando di fatto i cuber alla stessa stregua dei titoli tradizionali. Più precisamente i cuber sono 

trattati come strumenti del mercato monetario, nello specifico certificati di deposito ai sensi dello 

SMA. La maggiore novità sta nel fatto che i titoli Cuber vengono registrati unicamente all’interno 

della blockchain, pertanto la banca non è obbligata ad usufruire del Registro Centrale Estone per la 

registrazione dei titoli. Il presupposto per l’emissione e il rimborso di cuber è il rapporto 

intercorrente fra LHV e i clienti. Nello stabilimento del rapporto l’istituto aderisce infatti ad 

obblighi inerenti l’antiriciclaggio e la prevenzione al finanziamento di attività terroristiche.[90] 
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La banca si trova comunque in una posizione insolita: un istituto favorevole al progresso 

tecnologico ma il cui sviluppo è frenato dall’incertezza regolamentare. Nonostante questo è uno 

degli organismi più vicini al creare un ponte fra servizi finanziari tradizionali e crittografici, anche 

se districarsi fra le normative vigenti non risulta semplice. 

LHV Bank ha esaminato per più di un anno le opzioni di utilizzo open source, crittografiche e di 

database distribuiti per la creazione e fornitura di servizi finanziari. La banca ritiene che i prodotti 

basati su blockchain meritano di essere testati con lo scopo di integrare (anziché sostituire) le 

banche dati centralizzate odierne. I vantaggi chiave che la tecnologia offre secondo LHV 

sarebbero:[90] 

 Resistenza agli attacchi informatici, dato che non ci sarebbe un unico punto di fallimento; 

 Uso di standard aperti e pubblici; 

 Resistenza alla perdita di dati, in quanto questi esistono solo in forma criptata; 

 Creazione di prodotti finanziari innovativi, vale a dire più facilmente programmabili e 

architetture trasparenti (conti di deposito a garanzia multi firma, regolamenti M2M, 

transazioni finanziarie pubblicamente sottoposte a revisione ecc.). 

L’applicazione della tecnologia blockchain al sistema finanziario estone ha avuto un impatto 

positivo anche grazie al fatto che la rivoluzione digitale nel  paese è iniziata nei primi anni 2000. 

Basta pensare che ad oggi il 99,8% delle transazioni bancarie in Estonia è effettuato online, il che 

ha permesso agli istituti nazionali di ridurre i propri cosi operativi e ottimizzare la produttività 

lavorativa, chiudendo rami aziendali divenuti superflui. I clienti beneficiano anche della comodità 

di avere servizi online di facile utilizzo 24 ore al giorno ogni giorno. Inoltre a differenza per 

esempio degli Stati Uniti, dove un terzo dei trasferimenti viene ancora effettuato attraverso 

sistemi di mailing (che possono richiedere 5 giorni per l’elaborazione), i clienti estoni attraverso 

modelli basati su blockchain riescono ad effettuare queste operazioni in modo sicuro ed 

istantaneo. L’uso diffuso dell’online banking ha inoltre avuto un impatto di vasta portata sulla 

nazione, nonché la creazione di un’economia più trasparente, riducendo la quota di economia 

sommersa.[85] 

L’Estonia grazie alle innovazioni apportate in ambito ICT è riuscita a sviluppare un mercato di 

capitali ben funzionante, che ha garantito un aumento della prosperità dovuto ad una crescita 

economica rilevante. L’acquisto e la vendita di titoli è stato facilitato da soluzioni portate da LHV 

Bank, Chromaway e Guardtime in particolare, che attraverso sistemi basati su blockchain hanno 

reso gli investimenti semplici e facilmente accessibili, accanto al fatto che lo 0% di imposte pagate 

sugli utili reinvestiti ha creato un ambiente prospero per le imprese e ha attirato nuovi capitali. 

 

Investimenti in startup 

Il sistema economico estone si è trovato in una posizione di rilievo anche per quanto riguarda 

l’attrattiva verso nuove aziende in cerca di investitori, trovando soluzioni che vanno al di là del 

classico crowdfunding. L’esempio più lampante è Funderbeam, una piattaforma business 

intelligence per gli investitori, che ha trovato una soluzione attraverso un sistema per il mercato 

degli investimenti basato su blockchain per comprare e vendere colored coins in consorzi di 

startup. L’obbiettivo è di permettere in futuro agli investitori di utilizzare la piattaforma per creare 
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consorzi di investimento per una o più startup, instaurando un trading sicuro, efficiente, aperto e 

trasparente. 

Ciò che caratterizza Funderbeam rispetto ad altri metodi di finanziamento (per esempio il 

crowdfunding) è l’emissione di colored coins che possono essere immediatamente acquistati, 

venduti o scambiati con altri investitori. Ciò consente una gestione più fluida dei portafogli di 

investimento e accelera il finanziamento per le startup.[24] 

Ogni consorzio è accoppiato ad un microfondo, per cui una volta che questo è completo e la 

startup finanziata, Funderbeam attraverso la blockchain utilizza i colored coins per dare una 

rappresentazione digitale della quota di ogni investitore nel microfondo, che è immediatamente 

commerciabile. 

La flessibilità della blockchain non è l’unico vantaggio per gli investitori, infatti il sistema permette 

anche di aggirare lungaggini burocratiche, non essendoci bisogno di un’autorità o un registro 

centrale per confermare l’integrità di una transazione, poichè attraverso la blockchain ogni 

investimento e ogni cambio di proprietà è tracciabile in tempo reale. La decentralizzazione e la 

non alterabilità del registro creano maggiore trasparenza nel mercato azionario senza 

compromettere la privacy e Funderbeam, andando ad agire su queste caratteristiche, è in grado di 

offrire un servizio veloce e trasparente per il finanziamento di piccole e medie imprese. 

Prendendo il ruolo di intermediari finanziari come depositari, banche centrali, rivenditori ecc. la 

blockchain in Estonia ha reso i processi di costituzione di start up più semplici dando ad essi una 

dimensione transfrontaliera. I dati riguardanti Funderbeam dicono che fino ad oggi ha raccolto 2 

milioni di dollari da parte degli investitori, vanta una vasta piattaforma di dati con informazioni su 

più di 150.000 start up, il sito web della società comprende un elenco dettagliato delle nuove 

aziende in cerca di finanziamenti.[91] 

 

I servizi offerti da Guardtime                                                  

 

 
 

Guardtime è la società che forse più delle altre ha permesso la rivoluzione blockchain in Estonia, 

andando a toccare ogni aspetto della società baltica attraverso le proprie soluzioni, per questo ci 

soffermeremo su alcune proposte portate avanti dall’azienda in questo paragrafo.[16]  

Abbiamo già accennato al fatto che il governo estone si avvale dei servizi offerti da Guardtime, ma  

questa società di ingegneria dei sistemi con base a Tallinn, più in generale offre applicazioni 

crittografiche che garantiscono l’integrità dei sistemi soprattutto grazie a collaborazioni con 

partner come Ericsson, Lockheed Martin e Raytheon. 

Guardtime verifica l’integrità registrando i componenti dei software delle supply chain all’interno 

della blockchain, dando alle aziende la risoluzione e la verifica delle loro reti, sistemi e dati. Ad 

esempio tipicamente in una violazione ci si concentra su quali dati sono stati rubati o visionati, ma 

cosa succede se invece è stato aggiunto o modificato qualcosa, o se una persona si è intromessa in 

un database con autorizzazione di alto livello. Le soluzioni di Guardtime rispondono a questi 

problemi in tempo reale: esse sono state testate per anni dal governo estone e dalle istituzioni 
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finanziarie che utilizzano i servizi dell’azienda per una diagnosi precoce delle violazioni. Il servizio 

fornito da Guardtime risulta utile anche per l’Internet of Things e ai fini di protocolli KYC.  

L’interesse verso le soluzioni in tema di integrità dei dati portate dall’azienda hanno interessato 

governi come quello statunitense e britannico. Parlando infatti di integrità si vuole attestare la 

verità e l’accuratezza dietro i dati e dei sistemi che li elaborano. Le prove temporali, di autenticità 

e di identità della struttura KSI oltre a permettere l’elaborazione di miliardi di transazioni al 

secondo, rendono la blockchain di Guardtime altamente ottimizzata per la gestione delle 

informazioni e la sicurezza informatica, motivo per cui hanno destato l’interesse in particolare dei 

sistemi di difesa americani e britannici.[25] 

Uno dei vantaggi apportati dal modello estone riguarda il concetto di scalabilità. Le altre catene 

crescono in base al numero di transazioni elaborate, invece KSI cresce costantemente nel tempo, a 

prescindere dal numero di transazioni, risultando altamente scalabile. L’obbiettivo di Guardtime è 

quello di permettere l’aggiunta da parte di terzi di componenti aggiuntivi alla blockchain in ogni 

momento permettendo la creazione di nuovi servizi che interagiscano attraverso X-Road.  

Un altro vantaggio portato dal meccanismo estone è inerente al consenso, che viene ottenuto per 

mezzo di nodi permissioned e non utilizza la proof of work tipica di modelli come bitcoin. Il 

numero di partecipanti nel protocollo di consenso KSI è limitato, il che permette di raggiungere un 

consenso sincrono eliminando la necessità della proof of work. In tal modo vengono garantiti 

miliardi di singoli eventi ogni secondo, i quali richiedono sforzi minimi di elaborazione e spazi 

ridotti di archiviazione. 

I progetti portati avanti da Guardtime si stanno rivelando efficaci attirando collaborazioni 

internazionali che l’hanno posta nel contesto blockchain al pari di aziende come Ethereum, Ripple, 

Eris e Hyperledger. Nell’ambito di sicurezza e privacy dei dati e applicazione a sistemi governativi 

l’azienda è riuscita ad ottenere una posizione di rilievo, mentre attualmente gli obbiettivi di 

mercato si stanno espandendo verso soluzioni in ambito finanziario.[84] 

 

Affermazioni conclusive 

L’esperienza di e-Estonia ha dimostrato come un’applicazione della blockchain, secondo un 

modello diverso da quello di Bitcoin, possa ampliare lo spettro d’azione della tecnologia oltre i 

sistemi di pagamento e le criptovalute. Lo stato baltico è riuscito a coniugare elementi 

decentralizzati, come X-Road che integra le informazioni di vari database distribuiti nel network 

estone, con altri tipici di infrastrutture centralizzate, infatti in KSI come detto, il processo di 

consenso è ottenuto per mezzo di una serie di nodi di tipo permissioned. 

Grazie a questa capacità di aver saputo sviluppare un sistema non completamente decentralizzato, 

codice tecnico e legale riescono a convivere all’interno della governance digitale estone. L’alta 

scalabilità di KSI permette la sua continua crescita con l’introduzione di nuove componenti da 

parte degli stakeholders, mentre di pari passo si prevede aumenti anche l’utilizzo da parte dei 

cittadini di servizi online (il progetto e-Estonia dalla sua costituzione ha registrato percentuali di 

utilizzo di servizi online più elevate nel corso degli anni, di pari passo con una società 

maggiormente digitalizzata).  

Le applicazioni tramite blockchain saranno processate per mezzo del codice interno ad essa, 

pertanto un contratto firmato elettronicamente sarà automaticamente valido e registrato. Dove il 
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governo estone ha fatto un passo avanti però, è stato nel riconoscimento giuridico di firme e 

processi digitali. Pertanto tornando alla firma del nostro contratto esso non solo sarà valido 

perché il codice interno alla blockchain lo prevede ma anche perché la legge statale lo giudica 

come vincolante fra le parti. Si è riusciti a coniugare codice tecnico e legale tagliando così costi di 

conformità e tempistiche (si pensi ai 504.000€ risparmiati nel 2011 attraverso il sistema i-Voting) 

in particolare legate ad aspetti burocratici dell’infrastruttura pubblica.  

Lo stato si è mostrato aperto anche nei confronti degli istituti finanziari nazionali, infatti i titoli 

Cuber di LHV Bank sono soggetti al Securities Market Act della Repubblica di Estonia (SMA), il 

quale nella sezione 2 tratta gli asset virtuali come titoli tradizionali, più precisamente alla stessa 

stregua di certificati di deposito. Le operazioni finanziarie svolte tramite blockchain risultano così 

effettive giuridicamente mentre è il codice dei titoli cuber a determinare le condizioni di 

trasferimento e i diritti spettanti all’acquirente per il loro possesso. Anche in questo caso quindi 

codice legale e tecnico sono stati coniugati nell’ordine di conciliare gli strumenti digitali con le 

normative vigenti in tema di trading per i mercati finanziari. 

Il processo di passaggio a servizi online è stato graduale ed è tuttora in atto, permettendo così a 

popolazione e imprese di assimilare il cambiamento. L’offerta di tali servizi inoltre si sta allargando 

oltre i confini estoni, proponendo documenti specifici per svolgere la propria attività d’impresa 

all’interno dello stato (e-Residency) che ha portato incubatori di startup come Funderbeam ad 

utilizzare la tecnologia per attirare non solo investimenti ma anche imprenditori che coniugando i 

due servizi possono avviare e svolgere la propria attività in remoto. 
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Appendice al capitolo 6 

 

Blockchain: caso d’uso per deals confirmation in 

ambito Forex 
 

Introduzione  

Questo capitolo si propone di presentare una potenziale applicazione della blockchain nel settore 

finanziario sfruttando l’esperienza di Databiz, in collaborazione con uno dei maggiori istituti 

bancari italiani. 

La visione proposta infatti promuove rapporti di collaborazione tra organismi finanziari e aziende 

Fintech come fattore critico per il successo iniziale della tecnologia. L’ampia adozione della 

blockchain ha il potenziale per rimodellare l’attuale infrastruttura tecnica per i servizi finanziari, 

portando vantaggi per i processi di business esistenti attraverso la rimozione degli intermediari, 

strutture di dati che ridurranno i ritardi nella riconciliazione tra diversi registri locali, tempi di 

conferma ridotti e regolamenti di transazioni quasi in tempo reale. Inoltre ci sono aspetti tecnici 

alla base della blockchain in grado di offrire l’immutabilità di dati e transazioni e resilienza contro 

attacchi informatici. 

Come spiegato nella trattazione del lavoro, questa tecnologia può rappresentare il quinto 

paradigma dell’informatica dopo i mainframe, i personal computer, Internet e la rivoluzione della 

rete mobile e sociale. Al di là di Bitcoin la catena a blocchi ha il potenziale per ridisegnare molti 

altri settori, come dimostrato dall’interesse di una vasta gamma di istituzioni pubbliche e private 

(ad esempio il Regno Unito). 

Dal punto di vista di un istituto finanziario le criptovalute possono essere percepite come una 

minaccia, tuttavia la loro adozione diffusa è ancora lontana dall’essere certa, anche se la 

capitalizzazione di mercato di Bitcoin a settembre 2016 era di 9 miliardi e mezzo di dollari. Lo 

spostamento dell’attenzione alla tecnologia sottostante le valute digitali ha aperto nuove 

opportunità, dando il via alle prime sperimentazioni di piattaforme basate su blockchain da parte 

delle istituzioni finanziarie. Gli investimenti in Bitcoin e blockchain hanno mostrato un trend in 

aumento se si considera che nel 2015 ammontavano a 462 milioni di dollari in autunno, mentre il 

totale del solo 2014 era di 230 milioni. Un confronto fra investimenti di capitale di rischio nella 

blockchain e Internet mostra delle analogie, a dimostrazione di come la tecnologia possa essere 

considerata il prossimo paradigma nell’ICT.[92] 

Databiz è una delle rare realtà italiane che sta sviluppando soluzioni in grado di sfruttare il 

potenziale della tecnologia, favorendo la semplificazione di processi bancari ed una gestione dei 

dati più efficiente. Il caso presentato in questo lavoro riguarda un progetto portato avanti con una 

delle banche italiane più rappresentative ed attive nello studio di soluzioni basate su blockchain, 

per motivi di privacy tuttavia non si farà riferimento esplicito al nome dell’istituto. 
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Figura 39: capitalizzazione di Bitcoin e Internet (fonte www.the-blockchain.com) 

 

Presentazione azienda: Databiz Srl 

 

 
 

Databiz è una Srl operante in ambito ICT con sede a Treviso i cui settori di competenza principali 

sono la consulenza e lo sviluppo di soluzioni digitali, sviluppo di sistemi aziendali, project 

management, Internet, user experience e formazione digitale. 

La società attiva da poco più di sette anni ha chiuso il 2015 in crescita del 50% con 5 milioni di euro 

di ricavi, mentre il trend per il 2016 è in ulteriore crescita. I risultati positivi derivano 

dall’integrazione di capacità quali: 

 Competenza tecnologica (l’azienda in particolare è specializzata su Big e Fast Data, 

Machine Learning, Reactive Applications e Blockchain); 

 User experience; 

 Project Management Office (PMO); 

 Conoscenza dei processi di business approfondita; 

 Training sulle tecnologie e metodologie. 

Nell’attuale contesto sociale ed economico quello che l’azienda si è posto come missione è 

l’aggredire il futuro sviluppo di servizi digitali attraverso nuovi linguaggi e strumenti informatici 

che siano in grado di processare moli rilevanti di dati in tempistiche contenute e in maniera 

efficiente. 
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Databiz si è concentrata in particolare negli ultimi anni in tecnologie utilizzanti approcci Fast Data 

che gestiscano in tempo reale i dati. Particolarmente rilevanti in questo ambito sono i progetti 

sviluppati con KNIME (Konstanz Information Miner) nello sviluppo di una piattaforma che 

consenta una machine learning avanzato, nonché la realizzazione di progetti basati su soluzioni già 

ideate da Lightbend (società fornitrice di una piattaforma per la costruzione di applicazioni 

distribuite e l’ammodernamento delle infrastrutture digitali) utilizzanti l’approccio Reactive il 

quale va ad aumentare le performance nella gestione di dati aziendali rendendo più flessibili le 

architetture IT. 

Attualmente la società sta collaborando con importanti gruppi bancari nello sviluppo di software 

per gestire portafogli e fornire servizi utilizzabili a breve termine dagli utenti, concentrando gli 

sforzi su applicazioni della blockchain, in particolare per quanto riguarda le potenzialità della 

piattaforma fornita da Ethereum. 

 

Il mercato Forex  

Il mercato Forex (Foreign Exchange Market o abbreviato FX) attualmente risulta essere il più 

interessante, grande e movimentato mercato finanziario a livello globale. Dagli ultimi dati stilati da 

Bloomberg, il cui periodo di riferimento è agosto 2016, nel mercato Forex giornalmente si 

scambierebbe un valore pari a 5,3 miliardi di dollari.[93] 

Le caratteristiche principali del Forex sono: 

 Un’elevata liquidità nel mercato; 

 L’assenza di un organo centrale e la conseguente decentralizzazione geografica; 

 L’alto volume di scambi; 

 La varietà e il un numero elevato di broker operanti al suo interno; 

 Una durata di 24 ore al giorno per gli scambi, fatta eccezione per i weekend; 

 Tassi di cambio influenzabili da vari fattori. 

L’acquisto di una valuta, per esempio euro o dollaro, può essere paragonato alla compravendita di 

un’azione di una società o di un titolo di stato: il prezzo di una specifica moneta infatti riflette 

l’immagine che i mercati si fanno sullo stato di salute delle economie nazionali sia per quanto 

riguarda il presente, sia per il futuro. 

Ciò che contraddistingue il Forex trading è il fatto di essere l’unico mercato a livello globale che 

non dispone di una sede centrale. Le transazioni di valute infatti sono effettuate in rete over-the-

counter (OTC), ciò significa che ogni operazione avviene per mezzo di network informatici tra i 

trader in tutto il mondo. I prezzi del mercato Forex, essendo esso decentralizzato, possono quindi 

variare a seconda del dealer cui facciamo riferimento. Come già detto infatti non c’è alcuna 

autorità alla testa di questo mercato, per cui gli intermediari presenti propongono quotazioni che 

si fondano esclusivamente sui valori di mercato correnti. Per la quotazione delle coppie di valute 

all’interno del mercato si utilizzano due tipologie di prezzo: il Bid, ossia il prezzo di vendita, e l’Ask, 

cioè quello di acquisto.  

La tecnologia blockchain può aiutare a migliorare il funzionamento del mercato Forex attraverso 

DLT (Distributed Ledger Technology), applicazioni concernenti fasi di post trading come 

liquidazione e regolamento, servizi notarili e anche banche dati decentralizzate in grado di 

registrare informazioni pubbliche e riservate. 
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Sviluppi plausibili della tecnologia nella gestione di transazioni Forex implicherebbero la funzione 

di gateway ai registri distribuiti  per i fornitori di servizi di pagamento. I diversi fornitori una volta 

accordata la fiducia reciproca avranno la capacità di negoziare fra loro in tempo reale, fornendo 

liquidità se necessario al mercato e agendo come ponti per le transazioni.  

Nel prossimo paragrafo si spiegherà il funzionamento del sistema di messaggistica SWIFT che sta 

dietro all’esecuzione delle transazioni nel Forex. 

 

Sistema di messaggistica SWIFT 

 

 
 

Figura 40: logo SWIFT (fonte wikipedia.org) 

 

Per condurre le proprie operazioni di mercato il settore finanziario può affidarsi ad una società 

cooperativa che permette un’esecuzione di esse veloce, certa e che fa affidamento alla fiducia fra 

le controparti. Tale società è SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial 

Telecommunication), il cui omonimo sistema di messaggistica è utilizzato giornalmente da oltre 

10.000 istituzioni e società operanti nell’industria finanziaria in 212 paesi.[94] Il servizio offerto da 

SWIFT consente di trasferire dati di proprietà in modo sicuro, assicurandone integrità e 

riservatezza. I vantaggi apportati da questo sistema prevedono una diminuzione dei costi e rischi 

operativi con conseguente aumento dell’efficienza nelle attività svolte da organismi finanziari. 

Questi ultimi possono scambiarsi ogni giorno milioni di messaggi, inoltre le operazioni svolte da 

essi godranno di un maggior grado di automatizzazione e standardizzazione. 

SWIFT attualmente viene utilizzato da: 

 Brokers e case commerciali; 

 Banche; 

 Clearing houses; 

 Società di Asset Management; 

 Exchanges; 

 Depositories; 

 Brokers monetari; 

 Grandi aziende. 
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I messaggi Foreign Exchange Confirmation (MT 300) utilizzati nelle operazioni di Forex per  i 

trasferimenti interbancari di transazioni¹, rappresentano ovviamente un costo per le banche e gli 

altri operatori di mercato che, tenuto conto dell’elevato numero di transazioni, si traduce in 

un’importante voce di spesa. 

 

Proof of concept per Deals Confirmation 

Databiz Srl ha svolto per uno dei maggiori istituti bancari italiani la creazione di un proof of 

concept con lo scopo di dimostrare la fattibilità di una valida alternativa alla messaggistica SWIFT. 

Andiamo a spiegare lo sviluppo del progetto attraverso la descrizione dello scenario d’uso e delle 

scelte portate avanti nell’implementazione del sistema: 

 Scenario d’utilizzo: l’obbiettivo finale dell’azienda era di creare, all’interno della rete 

intranet bancaria, un’applicazione software con interfaccia web che permettesse agli 

operatori Forex di poter inserire ordini di acquisto (Ask) e vendita (Bid) e salvarli in un 

ledger affinchè fossero liberamente fruibili in lettura ma immodificabili, ovvero 

costituissero una base legale di un’operazione di compravendita. 

I mediatori finanziari avrebbero dovuto aprire posizioni di acquisto valutario sulla 

piattaforma fissando: la valuta acquistata, il valore iniziale, il tasso finale di cambio e la 

data della transazione. Due posizioni coincidenti, ossia richieste di Bid e Ask coi relativi 

parametri, avrebbero costituito un “contratto” di vendita, un deal, che sarebbe rimasto 

storicizzato in un ambiente crittograficamente sicuro ed inalterabile. 

 Scelte implementative ed architetturali: al fine di raggiungere i risultati attesi, Databiz ha 

creato una Dapp, ovvero una decentralized application sulla blockchain di Ethereum. 

L’azienda di è avvalsa della piattaforma Microsoft Azure² per ottenere un ambiente 

integrato di sviluppo con la disponibilità e controllo di Ethereum e MeteorJS³. Ethereum è 

stato configurato per operare da blockchain private, in quanto il servizio da creare era 

esclusivamente per la rete Internet bancaria ed inoltre per esigenze di privacy aziendale e 

costi di gestione delle transazioni. 

 
1. Un messaggio Foreign Exchange Confirmation viene scambiato da o per conto di istituzioni o imprese che hanno 

accettato un contratto di cambio. I campi del messaggio vengono visualizzati sotto le seguenti schede: 

 Foreign Exchange Confirmation – MT 300 richiesto – per: l’identificazione dei messaggi, le transazioni, i conti, 

istruzioni particolari degli agenti, informazioni sugli importi; 

 Opzionale: consente di inserire ulteriori informazioni sulle istruzioni e le informazioni della banca 

intermediaria. 

2. Microsoft Azure è un sistema operativo lanciato nel 2008 da Microsoft in grado di supportare sistemi basati su 

ledger distribuiti per scopi tecnici e aziendali. Ethereum Blockchain as a Service fornito da Microsoft Azure, 

consente ai clienti di creare ambienti blockchain privati, pubblici e consortili. Il servizio promuove un’offerta 

iniziale di due strumenti che abilitano le operazioni basate su smart contracts: 

 Ether.Cam: un ambiente di sviluppo integrato 

 BlockApps: è in grado di fornire applicazioni basate su blockchain; il cuore del sistema è la rapida promozione 

dello sviluppo e gestione di tali applicazioni. 

3. MeteorJS è una piattaforma di sviluppo per la creazione semplice e veloce di app che fa leva sul server Node.js, il 

quale attraverso V8 (interprete javascript di Google), consente la realizzazione di applicazioni per il networking e il 

web. 
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L’applicazione web è stata sviluppata su MeteorJS, poiché quest’ultima offre un ambiente 

di sviluppo integrato sia per la business logic server-side sia per la comune interazione con 

l’interfaccia utente, inoltre rende disponibile MongoDB⁴, un veloce ed efficiente database 

non relazionale. Ogni transazione è stata salvata su MongoDB per rendere più efficienti le 

funzioni di ricerca delle operazioni avvenute nel passato: un’ispezione diretta alle 

transazioni, blocco per blocco, comporta tempistiche di lettura nettamente superiori. 

L’accesso alle funzionalità di Ethereum è avvenuto tramite API (interfacce per l’invocazione 

di routine interne) di tipo REST-RPC (resource oriented/operation oriented), ossia invocabili 

tramite opportune librerie javascript messe a disposizione direttamente dalla vasta 

comunità di sviluppatori di Ethereum. 

Gli step previsti per questo caso d’uso sono i seguenti: 

 Tramite interfaccia grafica, l’operatore finanziario può inserire i termini di un deal 

basato sullo scambio di una valuta contro un’altra valuta; 

 La business logic server-side converte suddetto deal in uno smart contract e lo 

registra sulla blockchain richiamando opportune API di validazione, crittografia e 

salvataggio di Ethereum; 

 Una sezione dell’interfaccia utente mostra un quadro di tutti i deals avvenuti nella 

catena con relativo status di accettazione. 

Per raggiungere suddetti risultati si è provveduto a parametrizzare Ethereum con una 

difficulty bassa ottenendo la creazione di un blocco ogni quattro secondi circa. Ciò non 

abbassa la sicurezza del software poiché si deve considerare la grande difficoltà che un 

attaccante riscontrerebbe nel corrompere uno o più nodi in una rete privata bancaria in cui 

già sono previste politiche di firewalling opportune.  

Per non porre limiti al GasLimit si è provveduto a modificare il codice sorgente del client 

Ethereum Geth⁵, ipotizzando l’assenza di spam in una rete privata bancaria. Infine, per 

garantire un protocollo di comunicazione tra i diversi nodi della blockchain, si è fatto 

ricorso al protocollo Whisper, già integrato con Ethereum, per la sua peculiarità di non 

generare transazioni tra account, ovvero non persistendo sulla blockchain e non 

consumando Gas⁶. 

 

Considerazioni finali 

In questo capitolo è stato presentato un approccio applicativo per la blockchain portato avanti da 

un’azienda italiana operante in ambito ICT, che ha coinvolto una società finanziaria di rilievo nel 

panorama economico nazionale e internazionale. 

 
4. MongoDB è un database non relazionale in grado di rendere l’integrazione di dati per determinate applicazioni 

più rapida e semplice. 

5. Geth è l’interfaccia lineare di comando per l’esecuzione di nodo completo di Ethereum implementato nel client Go. 

6. Gas è il prezzo interno per l’esecuzione di una transazione o contratto in Ethereum. In pratica è semplicemente il 

costo che un utente deve pagare affinchè il proprio messaggio o transazione siano eseguiti il prima possibile sulla 

piattaforma Ethereum. Essendoci in fatti un limite blocksize, si sta pagando per uno spazio premio nel blocco 

successivo.  
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Il processo di sviluppo della proof of concept è durato circa tre mesi ed è stato seguito da un team 

di quattro sviluppatori. Le scelte architetturali si sono rivelate idonee e pienamente soddisfacenti 

ai requisiti iniziali. 

Il progetto ha dimostrato che è possibile implementare sulla blockchain di Ethereum una soluzione 

valida e, al contempo, alternativa al sistema SWIFT. Inoltre si è dimostrata idonea ad altre possibili 

soluzioni su blockchain nate in ambito bancario, in particolare per quanto riguarda piattaforme 

che permettono la registrazione e la gestione di accordi finanziari. 

La scelta portata avanti nello sviluppo del progetto è stata quella di implementare un modello di 

tipo permissioned operante nella rete bancaria interna. Ciò risulta in linea con la tesi portata 

avanti durante la trattazione in particolare del capitolo 6, in cui si fa riferimento ad una visione in 

cui l’ecosistema bancario su blockchain dovrebbe porre gli istituti nel ruolo sia di validatori che di 

partecipanti alla rete, potendo agire in modo decentrato o offrendo come servizio l’accesso ai loro 

clienti (nel nostro caso cioè l’apertura di una posizione di acquisto sulla piattaforma).  

Inoltre nel capitolo 6 è spiegato come organizzazioni finanziarie possano offrire soluzioni 

attraverso la blockchain per accedere ad altre piattaforme esterne. Negli ultimi anni infatti diverse 

startup Fintech hanno sviluppato sistemi e servizi basati sulla catena a blocchi, ma la loro 

complessità e la mancanza di fiducia dei clienti spesso hanno impedito un ampia adozione. Per tali 

ragioni, le banche possono agire come gateway per applicazioni blockchain sviluppate 

nell’industria Fintech, integrandole nei sistemi esistenti o partecipando direttamente alle 

piattaforme implementate dalle startup di settore (per esempio Ripple). 

Databiz in questo caso sfruttando la blockchain di Ethereum è stata in grado, attraverso la 

creazione di una Dapp, di creare un servizio per la rete privata bancaria andando ad intervenire 

sulle componenti più critiche al fine di ottimizzare il servizio (ad esempio con la modifica del 

codice sorgente Geth). 

La discussione sull’efficacia del sistema SWIFT è entrata nel vivo a settembre 2016, dopo 

l’annuncio del completamento della prima fase del progetto GPI (Global Payment Innovation), che 

dovrebbe andare ad aumentare la velocità, la trasparenza e il monitoraggio end to end dei 

pagamenti transfrontalieri. Databiz si è mossa già nella primavera 2016, considerando la 

blockchain come un possibile sostituto del sistema SWIFT, potendo rivelarsi come una tecnologia 

enormemente trasformazionale, in particolare per quanto concerne i pagamenti interbancari, 

aumentando la sicurezza, la convenienza e la precisione nelle operazioni coinvolgenti i mercati di 

capitali.  

Blockchain potrebbe mettere in discussione quindi la ragion d’essere di SWIFT, essendo essa 

veloce, resistente ad attacchi di hackeraggio ed offrendo un sistema di transazione 

completamente automatizzato che garantisce un’architettura di sicurezza più robusta e distribuita 

per le banche, potrebbe diventare un’alternativa per le attuali operazioni di trasferimento di 

denaro internazionali andando a ridurne significativamente i costi. Le transazioni attraverso SWIFT 

non possono infatti avvenire in tempo reale, prendendo anche giorni di tempo per essere 

completate, inoltre le tasse sui costi di transazione sono più del 10% dei costi totali (Databiz va ad 

agire in particolare per quanto riguarda MT 300 nella riduzione di costi collegata alla messaggistica 

SWIFT).  
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La recente ondata di attacci informatici in Bangladesh, Vietnam e Ecuador hanno messo in luce la 

vulnerabilità delle transazioni bancarie transfrontaliere e in particolare della rete SWIFT, ponendo 

l’accento sulla questione riguardante la sicurezza e destando l’interesse dei maggiori gruppi 

bancari  nell’implementazione di soluzioni basate su blockchain. 

In futuro sistemi specifici come quello implementato da Databiz potrebbe coesistere con altre 

blockchain in base alla domanda (come in servizi quali pagamenti, trasferimento di titoli finanziari, 

gestione di identità digitali); le banche potranno offrire gli strumenti per la gestione di questi 

diversi sistemi, facilitando l’accesso degli utenti e garantendo l’interoperabilità fra le essi. 

Il lavoro di Databiz verso uno dei più importanti istituti bancari italiani dimostra che da parte del 

settore finanziario c’è la consapevolezza che la funzione principale delle banche, ossia la fornitura 

di servizi di finanziamento a organismi pubblici e privati, e il rapporto con i clienti sta cambiando.  

La tecnologia blockchain sta aprendo una fase di transizione per l’odierno sistema bancario, il 

quale si sta evolvendo attraverso le innovazioni digitali integrando al proprio interno sia skill 

personali che competenze tecnologiche. I nuovi sistemi bancari si avvicinano sempre più ad un 

modello di “sharing economy” in cui non ci sarà più la necessità di terze parti mentre le 

informazioni saranno libere di fluttuare da un nodo all’altro della rete. 
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Glossario  

 

 Bitcoin: criptovaluta nata nel 2008 per effettuare pagamenti online in modo anonimo e in 

tempo reale, senza dover affidarsi a intermediari come banche o società private nel settore 

dei pagamenti. 

 Blockchain: registro contabile distribuito nato per la gestione delle operazioni in bitcoin, 

ma che sta trovando impiego in diversi ambiti industriali attraverso modifiche del modello 

originario o la creazione di nuove piattaforme. 

 Blockchain permissioned: sistema blockchain in cui nodi sono privati e autorizzati dalla rete 

interna. 

 Blockchain permissionless: sistema blockchain completamente decentralizzato; i nodi sono 

utenti partecipanti alla rete non controllati da essa che ricevono una fee nei processi di 

mining o validazione delle operazioni. 

 Colored coins: metodo che utilizza monete digitali come il bitcoin per rappresentare asset 

diversi dalle criptovalute. 

 Crittografia: la crittografia è il processo di codifica dei messaggi prima che questi entrino 

nella rete o nell’etere, con la successiva decodifica da parte del ricevente legittimo. I 

software di crittografia consentono sgli utenti di garantire quanto segue:[95] 

 Autenticazione: la possibilità di dimostrare la propria identità in una forma più 

sicura rispetto a quella che prevede semplicemente di fornire il nome e l’indirizzo, 

che possono essere soggetti a falsificazione; 

 Privacy/confidenzialità: la certezza che nessuno oltre al legittimo destinatario possa 

leggere il messaggio; 

 Integrità: la sicurezza, per il ricevente, che il messaggio non è stato alterato in 

nessun modo rispetto all’originale inviato; 

 Non ripudiabilità del messaggio: l’utilizzo di una firma digitale, disponibile nella 

maggior parte dei browser, dimostra che il messaggio proviene effettivamente dal 

mittente indicato. 

 Crowdfunding: raccolta di fondi attraverso un processo collaborativo che avviene per lo più 

online. 

 Dapp, DAO, DAC e DAS: applicazioni decentralizzate, organizzazioni autonome 

decentralizzate, aziende autonome decentralizzate e società autonome decentralizzate; 

concetti legati alla piattaforma Ethereum. 

 Ethereum: piattaforma decentralizzata che consente di gestire applicazioni utilizzanti smart 

contracts attraverso la loro creazione e pubblicazione. Utilizza un linguaggio Turing 

completo e la criptovaluta che la caratterizza è denominata Ether. 

 Hashing: funzione crittografica che consente di tramutare documenti elettronici in stringhe 

alfanumeriche. Nel sistema Bitcoin è utilizzata per effettuare transazioni in maniera sicura. 

 Internet of Things: neologismo che indica l’applicazione di funzioni di rete a oggetti comuni; 

esempi sono le smart car, smart home, smart watch… 
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 Know Your Customer: attività svolta da organismi finanziari consistente nella raccolta di 

informazioni delle controparti coinvolte in un’operazione, col fine di prevedere gli scenari 

che si possono venire a creare durante le trattative. Viene inquadrata fra le politiche di 

trasparenza in materia finanziaria per prevenire rischi quali il riciclaggio di denaro o attività 

terroristiche. 

 Liquidazione e regolamento: fasi di post negoziazione che prevedono la definizione degli 

obblighi delle parti coinvolte in una transazione (liquidazione o clearing) e le tempistiche  e 

le modalità di essa (regolamento o settlement) nel trasferimento di un asset. 

 Mining pool: le mining pool sono un insieme di più miners che mettono a disposizione la 

propria potenza di calcolo per la generazione di nuovi blocchi, con conseguente divisione 

della fee. La loro creazione ha ridotto i tempi nell’emissione di nuova moneta digitale data 

la confluenza di più calcolatori insieme. 

 Namecoin: società sviluppatrice di un DNS alternativo transnazionale decentralizzato. 

 Proof of work e proof of stake: la proof of work è la dimostrazione che un utente ha svolto 

un’operazione. In relazione al sistema Bitcoin e alla blockchain, si riferisce a calcoli che 

devono essere eseguiti dai nodi di una rete che concorrono a formare il consenso del 

network. I miners infatti possono trasmettere la soluzione del blocco da loro minato, che 

risulterà verificato nella blockchain e disponibile alla rete. 

La proof of work tuttavia risulta inefficiente sul piano energetico e quindi anche molto 

costosa, indirizzando i minatori ad accentrare il potere di hashing. 

 

 
 

Figura 41: differenze fra proof of work e proof of stake (fonte Cointelegraphe) 
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La proof of stake invece, si riferisce a sistemi per la messa in sicurezza di network di 

criptovaluta e per il raggiungimento di un consenso all’interno di essa. Esso si basa sul 

principio per cui ogni utente debba dimostrare il possesso di una certa quantità di moneta 

digitale. Si differenzia dal metodo precedente perché nella proof of work il creatore di un 

blocco non è necessariamente il possessore della valuta, nella proof of stake invece chi 

garantisce la validità di un blocco è lo stesso possessore. In reti come Ethereum utilizzanti 

proof of stake, gli utenti possiedono una certa quota (in questo caso di ether) che funge da 

garanzia per i blocchi. 

 Proof of concept: concetto che descrive la potenziale applicabilità di una nuova soluzione a 

sistemi già esistenti. 

 R3 CEV: società tecnologica fondata nel 2014 da David Rutter con sede a New York, che 

agisce in ambito blockchain attraverso un consorzio di 45 istituti nello sviluppo di 

applicazioni per il settore finanziario. 

 Rete peer to peer: una rete peer to peer nel gergo informatico delinea un modello la cui 

architettura comprende nodi non gerarchizzati, che possono svolgere la funzione sia di 

client che di server verso gli altri host. 

 Riconciliazione: con riconciliazione si intende la corrispondenza dei dati gestiti in fasi 

differenti. Per esempio in ambito bancario si può far riferimento al processo in cui si 

verifica che il saldo di un cliente, cioè la registrazione dei movimenti in conto corrente, 

corrisponda all’estratto emesso dall’istituto (un operazione viene registrata dalla banca 

successivamente alla sue esecuzione da parte dell’utente). 

 Scalabilità: in ambito informatico per scalabilità si intende la capacità che ha un dato 

sistema software o hardware di adattarsi a variazioni della tipologia o quantità di dati 

trattati. 

 Sidechains: catene che si legano ad altre blockchain nell’intento di sfruttare le loro 

proprietà specifiche. 

 Sistemi legacy: i sistemi legacy riguardano sistemi informatici che operano entro i limiti di 

una particolare esigenza aziendale. Essi e le relative applicazioni autonome possono 

causare problemi quando sono richieste informazioni da più sistemi dipartimentali per 

supportare i processi aziendali e le decisioni. 

 Smart contracts: contratti virtuali implementati da piattaforme come Ethereum e quindi 

registrati all’interno di blockchain, i quali si attivano all’avvenire di specifiche condizioni 

presenti nel proprio codice. 

 Smart property: proprietà codificata attraverso la blockchain e trasferibile per mezzo di 

smart contracts. 

 Software open source: l’open source è una filosofia che promuove l’accesso di sviluppatori 

e utenti alla sorgente di un prodotto o di un’idea. Il movimento open source, in particolare 

nell’area dello sviluppo di software, si è diffuso con l’avvento di Internet, dove persone di 

tutto il mondo mettono a disposizione il proprio tempo e la propria competenza per 

sviluppare o migliorare software che va dai sistemi operativi al software applicativo. Poiché 

il codice sorgente dei programmi è disponibile liberamente per l’uso o la modifica, si parla 

di software open source.[95] 
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 Tecnologia a chiave pubblica: si tratta di una modalità asimmetrica, poiché vengono 

utilizzate due chiavi: una privata e una pubblica. In questo approccio ogni persona dispone 

di due chiavi, una pubblica che viene distribuita liberamente e una privata che viene 

mantenuta segreta. Questi sistemi consentono anche di autenticare i messaggi, infatti 

codificando un messaggio tramite la propria chiave privata lo si “firma” (firma digitale). Il 

ricevente può verificare che il messaggio proviene da noi se la propria chiave pubblica può 

essere utilizzata per decodificarlo. Per implementare il modello su larga scala, per esempio 

su siti web trafficati, si richiede un’autorità di certificazione, che agisce come intermediario 

di fiducia tra i computer e verifica l’affidabilità di un sito. L’autorità di certificazione 

riconosce l’identità di ciascun computer e fornisce le chiavi pubbliche a ognuno (un 

esempio è Secure Sockets Layer di Netscape).[95] 

I futuri programmi di crittografia tendono a fornire le seguenti caratteristiche:[95] 

 Sicurezza elevata: in generale, più è lunga la chiave utilizzata, più questa è sicura. 

Tuttavia le chiavi più lunghe operano a velocità inferiori, quindi si tende a produrre 

chiavi più brevi, che però siano più rapide da decifrare; 

 Alta velocità: la crittografia non è efficace se rallenta i processi in cui è coinvolta; 

 Possibilità di utilizzo su qualsiasi piattaforma: le nuove soluzioni devono funzionare 

su una varietà di piattaforme, come PC, workstation, mainframe, smartphone e 

PDA. 

 

 
Figura 42: funzionamento della tecnologia a chiave pubblica (fonte: simonewp95.altervista.org) 

 

 Timestamping: applicazione di una marca temporale che rappresenti l’effettiva verifica di 

un blocco in un dato istante. 
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