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Se è vero che bitcoin, moneta virtuale creata nel 2009, è 
stata la prima criptovaluta al mondo, l’idea stessa di 
sistemi di pagamento digitali e decentralizzati nasce circa 
30 anni prima. Le valute virtuali sono il risultato di anni di 
ricerche e sperimentazioni di David Chaum, Nick Szabo e di 
altri studiosi che hanno gettato le basi per il loro sviluppo. 
Nello specifico, David Chaum è un professore e ricercatore 
universitario considerato tra i pionieri in ambito di 
crittografia e tecnologie per la tutela della privacy.

Nel 1982 David Chaum pubblica un paper in cui spiega il 
funzionamento di un sistema di pagamento che rimane 
anonimo grazie all’utilizzo della crittografia, intitolato Blind 
Signatures for Untraceable Payments (Firme anonime 
per pagamenti non rintracciabili). Tre anni dopo scrive un 
articolo sulle transazioni automatizzate che non violano 
la privacy degli individui: Security without Identification 
Card Computers to make Big Brother Obsolete, ovvero 
“Sicurezza senza tessere identificative digitali per rendere 
obsoleto il Grande Fratello”. 

Il suo lavoro nacque in seguito a scandali che rivelarono 
lo spionaggio di comunicazioni private tra cittadini da 
parte del Governo americano. 

Insieme ad un gruppo di programmatori, David Chaum 
mette in pratica le sue idee creando DigiCash. DigiCash è 

un software che consente di prelevare denaro dal 
proprio conto corrente e trasmetterlo a vari utenti in 
forma digitale e completamente anonima. Per farlo 
utilizza un protocollo basato su chiavi crittografiche. Il 
progetto è rivoluzionario ma rimane isolato perché ai fini 
della registrazione delle entrate e delle uscite di denaro è 
necessaria l’intermediazione del sistema bancario. Il 
progetto di Chaum non trova la fiducia del mercato 
creditizio e nel 1998 fallisce. 
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I primi studi sulla 
crittografia 
applicata ai
sistemi di 
pagamento 



B-money e Bit Gold: 
le monete precorritrici 
del bitcoin 

Nello stesso anno Wei Dai, un ingegnere della 
Washington University, pubblica la 
descrizione di una nuova moneta distribuita e 
decentralizzata che prende il nome di 
b-money. La sua moneta non viene mai 
sperimentata, ma le basi sono le medesime 
del bitcoin: l’identità dei partecipanti è 
pseudonima, non riconoscibile da subito, ma 
rintracciabile attraverso le attività degli 
account.

Mentre Wei Dai pubblica la descrizione di 
b-money, Nick Szabo crea un’altra valuta 
virtuale che chiama bit gold, l’oro digitale. 

Bit gold viene estratto grazie al lavoro di 
"miner" e la sua quantità è limitata. Tuttavia, a 

differenza dell’oro tradizionale, le “miniere” 
digitali non subiscono alcun controllo da 
parte delle autorità centrali. Tuttavia, Nick 
Szabo non riesce a risolvere il problema della 
doppia spesa: come tutti i file nel web, una 
moneta di bit gold poteva essere copiata una 
infinità di volte. L’unica soluzione che trova è 
quella già proposta da David Chaum: 
chiedere alla banca di tenere il registro della 
generazione e delle transazioni di moneta, 
ma ciò implicherebbe rinunciare alla 
decentralizzazione.   

Wei Dai nel 1999
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Dal problema dello 
spam nelle caselle di 
posta elettronica al 
timbro crittografico: 
dall’innovazione 
nasce innovazione 

Nel 1997 si concretizza l’idea di un altro 
crittografo, Adam Back. Non è interessato 
specificamente alle criptovalute, ma intende 
limitare la grande quantità di spam inviato ogni 
giorno a tutte le caselle di posta elettronica. 
Inventa un sistema in cui, per trasmettere un 
messaggio e-mail, l’utente deve prima creare 
un timbro crittografico che segue l’algoritmo 
Hashcash. 

L’operazione di calcolo del timbro rallenta 
l’invio delle mail e impegna la CPU del 
dispositivo, unità centrale di elaborazione dati. 
Nelle attività ordinarie è quasi impercettibile e 
non crea disagi, ma diventa un ostacolo per 
gli spammer che non possono più contare su 
l'invio massiccio di mail a costi pressoché 
nulli. Questa invenzione ha un ruolo 
fondamentale nel meccanismo di consenso 
di Bitcoin. 

Ripercorrendo la storia, è facile rendersi conto 
della enorme quantità di studi e di ricerche di 
alcuni dei migliori crittografi al mondo che si 
cela dietro la nascita delle criptovalute. 
Queste ricerche hanno permesso di arrivare a 
dei sistemi di gestione trasparenti, affidabili e 
sicuri a livello mondiale, senza la necessità di 
un organo di controllo istituzionale.

Il potere decisionale su scambi di valore, che 
si tratti di monete o di dati, è riposto nelle 
mani dei diretti interessati. Questo diritto è 
sancito dalle leggi, ma ad oggi viene violato 
continuamente. 
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David Chaum, Wei Dai, Nick Szabo e Adam Back, tra i massimi 
esponenti dell’ambito crittografico, erano legati al movimento dei 
cypherpunk, un gruppo di attivisti che scriveva nel proprio 
Manifesto del 3 marzo 1993: «Noi Cypherpunks siamo attivi nella 
costruzione di sistemi informatici anonimi grazie all’impiego della 
crittografia, affinché lo scambio di informazioni e di denaro resti 
riservato. Noi scriviamo i codici software e li divulghiamo 
gratuitamente affinché siano disponibili e adottati dal maggior 
numero di persone”. 
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Bitcoin pone le basi al 
nuovo ordine 
economico
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Le prime transazioni in bitcoin avvengono per 
diversi mesi tra gli sviluppatori della community, 
ma ad ottobre 2009 bitcoin viene venduto, per la 
prima volta documentata, in cambio di valuta 
fiat. 5050 BTC ceduti per 5,02$ inviati tramite 
PayPal, con lo scopo di dare liquidità al futuro 
exchange di NewLibertyStandard. Come prima 
transazione commerciale, invece, si ricorda 
quella del 20 maggio 2010: il giovane 
programmatore Laszlo Hanyecz, qualche sera 
prima, propose 10.000 bitcoin a chi gli avrebbe 
fatto arrivare due pizze, che all’acquisto 
avevano un controvalore di 41$. A conti fatti, ad 
un bitcoin corrispondevano 0,0041$. Un anno e 
mezzo più tardi un bitcoin vale già circa quattro 
euro. 

Nel 2013 molti negozi cominciano ad accettare i 
pagamenti in criptovaluta e alla fine dell'anno il 
prezzo di un bitcoin raggiunge € 750. Passa un 
altro anno e fallisce Mt.Gox, un exchange 
giapponese su cui passava il 70% degli scambi. Il 
prezzo di bitcoin scende a € 250 per risalire a € 
400 un anno dopo, quando alcune venture 
capital si affacciano al settore crypto e 
investono più di un miliardo di dollari in aziende 
impegnate nel suo sviluppo. La dinamica del 
prezzo variabile accompagna bitcoin e altre 
criptovalute sin dall’inizio. Gli esperti di finanza 
sostengono che, con la diffusione del network e 
della valuta stessa, il suo prezzo tenderà a 
diventare più stabile.
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In questo contesto è celebre l’appello di 
Satoshi Nakamoto a Julian Assange, 
fondatore di WikiLeaks. Quando nel 2010 il 
governo statunitense chiude i conti bancari di 
Wikileaks, Assange chiede ai donatori di 
utilizzare il bitcoin, una valuta decentralizzata 
e non censurabile. La richiesta viene accolta e 
permette al concetto di Bitcoin di diffondersi 
un po’ più rapidamente, senza rimanere una 
tecnologia relegata a sviluppatori e crittografi. 
Ma Satoshi Nakamoto si arrabbia e scrive: 
“Sarebbe stato bello ottenere questa 
attenzione in qualsiasi altro contesto. 
WikiLeaks ha preso a calci il vespaio e lo 
sciame si sta dirigendo verso di noi".

Bitcoin non era solo il primo esempio al 
mondo di adozione della tecnologia 
blockchain, ma anche la prima 
dimostrazione pratica di una gestione 
decentralizzata di un sistema monetario. 

Satoshi temeva che il sistema 
tecnologicamente inattaccabile ma ancora 
in fase di sviluppo sarebbe potuto essere 
ostacolato e schiacciato da pressioni 
politiche effettuate da governi e banche 
centrali. Per fortuna non accadde nulla di 
tutto ciò.

La mancanza di un potere decisorio 
centralizzato ha però i suoi pro e contro. In un 
sistema decentralizzato viene eliminata sì la 
censura, ma ogni decisione importante deve 
essere presa dall’intera community, il che ne 
rallenta l’attuazione. Nella community Bitcoin 
le proposte di modifiche vengono prima 
discusse sui forum dedicati, attraverso 
mailing list e canali IRC di sviluppatori ma 
anche di appassionati; successivamente, le 
proposte strutturate vengono pubblicate 
sotto forma di BIP, Bitcoin Improvement 
Proposal.

Satoshi Nakamoto e lo 
“sciame” di Wikileaks
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Blockchain di seconda 
generazione: la visione di Vitalik 
Buterin e l’innovazione dello 
Smart Contract
La community di Bitcoin è consapevole che la 
blockchain può supportare tante applicazioni, 
non solo di tipo finanziario. Tuttavia, non tutti 
sono intenzionati a studiarle e svilupparle. Più 
un sistema informatico è complesso, 
maggiori sono i punti di innesco per falle e 
malfunzionamenti e Bitcoin è la prima 
blockchain del mondo. Non essendoci dei 
casi studio da cui imparare, tutti gli sforzi della 
community si concentrano sulla sicurezza, la 
scalabilità e la decentralizzazione.

Nel tempo questa scelta sembra aver 
funzionato, perché la rete Bitcoin ha resistito a 
numerosi attacchi hacker ed il funzionamento 
del protocollo non è mai stato compromesso. 
Un progetto totalmente open source 
permette sì ai malintenzionati di attaccarlo su 
una superficie più visibile, ma allo stesso 

modo proprio grazie alla sua trasparenza si 
presta a farsi esaminare e correggere con più 
facilità e da una più grande platea di persone. 
Inoltre, un codice open source può essere 
usato liberamente per sviluppare nuovi 
progetti e in 13 anni della sua esistenza molti 
lo hanno fatto per creare blockchain 
alternative a Bitcoin.

Nel 2011 un ingegnere informatico russo 
racconta al proprio figlio Vitalik Buterin di una 
tecnologia dei registri distribuiti e della 
criptovaluta bitcoin. La reazione del ragazzo è 
negativa: «Mi raccontò di questa valuta che 
non era sostenuta e controllata da alcun 
governo. La mia prima reazione è stata di 
rifiuto. Come poteva interessarmi una 
tecnologia che aveva un così scarso impatto 
sul mondo?».

Incuriosito, però, il giovane comincia a 
studiarla, diviene parte della community di 
sviluppatori e dopo un po’ di tempo propone 
di aggiungere a Bitcoin alcune funzioni di 
programmabilità. La sua proposta viene 
rigettata, ma un gruppo di sviluppatori gli dà 
fiducia. Insieme dal codice open source di 
Bitcoin creano una blockchain che, oltre a 
trasferimenti di denaro, consente di 
decentralizzare molte altre attività. Nascono 
così gli smart contract, cioè programmi che 
eseguono funzioni predefinite in maniera 
deterministica ed in modo identico su tutti i 
nodi della rete. Questi programmi sono 
indistruttibili: una volta partiti non possono 
essere spenti a meno che la funzione 
spegnimento non sia prevista nel loro 
codice. Nasce così Ethereum.
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Blockchain 2.0: 
dalla finanza 
decentralizzata al 
sistema aperto 
Ethereum

Gli smart contract su Ethereum danno il via alla 
creazione di applicazioni decentralizzate e alla 
creazione di un intero, gigantesco ecosistema. È 
un grande salto tecnologico che oggi viene 
definito blockchain 2.0 o blockchain di seconda 
generazione. Ethereum è un progetto open 
source come Bitcoin. Il suo codice è stato 
utilizzato per dare" l'origine a numerose altre 
blockchain e DLT.

La blockchain 2.0 ha portato allo sviluppo di 
nuove monete. Le valute virtuali create 
tramite uno smart contract si chiamano 
token e possono assolvere a diverse funzioni, 
tra cui per esempio quella di mezzo di 
pagamento all’interno di una community, 
come se fossero monete complementari. I 
token creati su una stessa blockchain, come 
ad esempio in Ethereum, possono essere 
immediatamente compatibili con le 

applicazioni decentralizzate sviluppate sulla 
blockchain se rispettano determinati 
standard. Aziende, società finanziarie e privati 
che sviluppano all’interno dell’ecosistema 
possono scambiare i propri asset e rendere 
facilmente interoperabili i propri progetti. 

Ethereum è diventata la seconda 
blockchain al mondo per capitalizzazione 
della sua criptovaluta, l’Ether.
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A partire dai fork software di Bitcoin, o 
passando attraverso approcci relativamente 
indipendenti, ma soprattutto dopo 
l’affermazione di Ethereum, vengono create 
diverse altre tecnologie a registro distribuito 
con caratteristiche diverse. Il termine 
blockchain viene utilizzato solo per i registri 
distribuiti che rimangono aperti, pubblici, 
senza confini geografici, neutrali, resistenti alla 
censura, e con una struttura a blocchi. Tra gli 
esempi più conosciuti di blockchain 
pubbliche, oltre naturalmente a Bitcoin ed 
Ethereum, troviamo EOSIO, NEO, Tron e 
Algorand.

In una blockchain pubblica e decentralizzata 
chiunque e in qualunque momento può 
visualizzare le transazioni. Scaricando un 

software open source specifico per quella 
blockchain, ognuno può diventare un nodo 
“in ascolto”, in grado di visualizzare e verificare 
la correttezza di transazioni e blocchi. Ogni 
blockchain stabilisce le regole per diventare 
anche validtori e produttori di blocchi.

Grazie a software accessibili liberamente, 
installabili sul proprio nodo e chiamati block 
explorer, è possibile visualizzare le transazioni 
avvenute in rete a partire dal blocco genesi 
fino ad oggi. I dati sono pseudonimi e non 
anonimi. Accedendo si osservano solo indirizzi 
composti da stringhe di caratteri 
alfanumerici, ma attraverso questi indirizzi, e a 
certe condizioni, è possibile risalire anche a 
chi li ha utilizzati.

I registri distribuiti che si compongono di 
catene di blocchi ma hanno una 
governance centralizzata appartengono 
alla categoria delle DLT, le Distributed Ledger 
Technologies. È un nome generico che 
comprende anche i registri distribuiti che 
non si sviluppano tramite catene di blocchi, 
indipendentemente che siano centralizzati o 
decentralizzati. Le DLT centralizzate sono 
governate da un’autorità centrale che 
decide chi può utilizzarle, quali operazioni è 
autorizzato a svolgere e a quali informazioni 
può accedere. Sono molto simili ai sistemi 
tradizionali che utilizziamo già, ma più 
efficienti ed economiche.

Un esempio tipico è il progetto Spunta 
dell’Associazione delle Banche Italiane che 
gestisce lo scambio di dati interbancario 
grazie ad una piattaforma DLT chiamata 
Corda. La banca decide chi è autorizzato a 
vedere le operazioni e seleziona persone 
autorizzate a scrivere sul registro.

Generalmente i vantaggi di una DLT 
centralizzata rispetto ad una blockchain 
risiedono in una velocità di transazioni 
superiore e nella possibilità di proteggere 
meglio i dati personali o quelli aziendali. 
In una rete centralizzata gli utenti sono 
identificati, ma è più facile decidere quali dati 
devono essere nascosti e quali resi pubblici. 
Chi governa la rete ha il controllo totale sui 
partecipanti e sul registro.

Distributed Ledger 
Technology e 
Blockchain
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Nel caso, per esempio, di gestione di una 
filiera fa molta differenza adottare una 
tecnologia blockchain pubblica o una DLT 
privata. E il rapporto tra blockchain e le filiere è 
il vero grande crocevia che separa i percorsi 
all’interno delle tecnologie dei registri 
distribuiti. Sono le aziende a decidere quale 
blockchain o quale DLT adottare in funzione di 
quello che si aspettano che la tecnologia 
dovrà fare per loro, in base agli obiettivi che si 
sono posti.

Si chiamano DLT “public” quei sistemi in cui 
chiunque può accedere alla rete, si 
chiamano invece DLT “private” quei sistemi 
a cui l’accesso al sistema è consentito 
soltanto dietro specifica autorizzazione.

Si chiamano DLT “permissionless” quei 
sistemi su cui chiunque può operare, senza 
autenticazione e senza permessi di alcun 
genere. Si chiamano invece DLT 
“permissioned” quei sistemi su cui si può 
operare soltanto se si è autorizzati.

DLT Permissionless e 
DLT Permissioned
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Tra asset, coin, token e 
criptovalute: alcune 
definizioni
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Classificazione 
dei token

Occorre essere consapevoli che un token, in 
funzione dell’utilità che ha, può possedere un 
valore economico non definito a priori, ma 
che tendenzialmente potrebbe essere 
rispecchiato in modo più o meno fedele dal 
prezzo che il mercato libero gli assegna, 
seguendo le leggi della domanda e 
dell’offerta. Il mercato libero ne delinea un 
prezzo per permettere gli scambi con altri 
asset. Il confine tra token che ha un valore 
economico e token che consente la fruizione 
di un servizio non è sempre ben netto e 
definito, in quanto è chiaro che qualcosa di 
utile racchiude in sé anche un certo tipo di 
valore. C’è una classificazione che può essere 
fatta tra i diversi token e che può essere 
utilizzata dai regolatori. Questa classificazione 
distingue tra:

Payment token: Lo scopo di questi token o 
criptovalute è fungere da mezzo di valore 
intrinseco simile, ad esempio, al denaro o 
all'oro. Sono progettati per consentire acquisti, 
vendite e altre transazioni finanziarie, oltre a 
fornire molte delle stesse funzioni delle valute 
fiduciarie come il dollaro USA o l'euro.

Una delle categorie speciali è definita stable 
token o stablecoin, in quanto mantiene fisso il 
tasso di cambio con la moneta, il bene o il 
paniere di beni e monete a cui è agganciata. 
Affinché questi token abbiano un valore reale 
e sostenibile, è necessario che chi li crea 
metta un collaterale a garanzia. Il collaterale 
in valuta o beni del mondo esterno alla DLT 
può essere immobilizzato e garantito 
depositandolo in qualche riserva 
ispezionabile da terzi. In alternativa, la 
quantità di stable token in circolazione può 
essere collateralizzata in asset digitali presenti 
all’interno della DLT e messi in sicurezza da 
appositi smart contract.

Utility token: possono essere emessi da un 
singolo individuo, da un’impresa o società e 
consentono l’accesso ad un servizio; non 
devono però concedere diritti di controllo, o di 
possesso, o di tipo economico in relazione alla 
società che li emette, diversamente 
potrebbero assumere la valenza prioritaria di 
security token.

Security token: vengono emessi da 
un’impresa o da un’azienda e di questa 
aggregazione rappresentano una frazione 
del capitale societario, o diritti economici 
collegati ad essa. Laddove esistano norme 
che riguardano la negoziazione di azioni delle 
aziende, la creazione e l’utilizzo di questo tipo 
di token sono subordinati alla legislazione 
locale in vigore.
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La questione del 
consenso

In una DLT centralizzata, anche quando geograficamente 
distribuita, esiste un organismo centrale che mantiene il 
controllo su tutte le transazioni di dati e di valori. 
Decide chi può accedere, quali dati può visualizzare e quali 
attività può svolgere. Può escludere arbitrariamente 
alcune transazioni. In un blockchain, le decisioni vengono 
prese da tutti i partecipanti seguendo le regole dettate 
dall’algoritmo di consenso. Le probabilità che una 
blockchain diventi ostaggio di un hacker sono molto 
basse, nel caso di una DLT centralizzata sono alte quanto 
quelle dei sistemi tradizionali.
Il database può contenere i saldi di scambi di valuta 
oppure movimentazioni di altri dati, non 
necessariamente riguardanti operazioni finanziarie. Ad 
esempio, la blockchain SIA gestisce un server cloud 
distribuito sul quale possono essere archiviati file di 
diverse tipologie.

È essenziale che tutti, o più precisamente ogni nodo, 
mantengano una copia identica e aggiornata del 
database. Diversamente, il sistema si troverebbe presto 
con informazioni contrastanti e con un database corrotto 
e inutile.

Il consenso in blockchain si manifesta attraverso 
l’attuazione - distribuita sui vari nodi - di un algoritmo in 
grado di racchiudere in modelli matematici tutti gli eventi 
che devono avvenire all’interno della rete, non solo nella 
questione della validità dei dati ma anche nella loro 
propagazione. Possiamo paragonarlo alla partitura di 
un’opera musicale orchestrale. Ci sono tutti gli strumenti 
necessari per creare l’armonia e la melodia perfetta, ma 
senza la partitura che ne permette il coordinamento, 
ogni componente dell’orchestra sarebbe libero di 
improvvisare. Seguendo il paragone, tutti gli operatori su 
blockchain, utenti, miners o produttori di blocchi non 
possono operare senza un set di regole chiaro, quindi 
senza il consenso.
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In una blockchain ci sono due tipi di soggetti 
operativi. 

Utenti: persone o enti che effettuano 
transazioni in blockchain, utilizzando i wallet 
contenenti le loro chiavi private. Con le chiavi 
private possono firmare l’autorizzazione a 
movimentare le criptovalute ed i token verso 
altri indirizzi. Gli utenti pagano generalmente 
una commissione alla rete per la 
registrazione delle loro transazioni.

Validatori di blocchi: questi operatori 
vengono definiti con un termine specifico in 
base alla tipologia di blockchain. All'interno 
della rete Bitcoin, per esempio, alcuni nodi 
svolgono il ruolo di miner. Siano essi persone 
fisiche o enti, il loro ruolo è mettere in sicurezza 
la rete creando nuovi blocchi che rispettino le 
regole del consenso e al cui interno siano 
inserite transazioni valide firmate e propagate 
dagli utenti. Per l’attività svolta viene 
riconosciuto loro un premio, che può 
consistere in nuove coin e/o in fee delle 
transazioni validate.

I principali attori di una 
rete blockchain
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Meccanismi di 
consenso: proof of work 

Partecipanti, tempi e modi di distribuzione 
delle commissioni sono definiti interamente 
dalle regole del consenso, che viene 
raggiunto quando i nodi partecipanti alla rete 
eseguono quello che è chiamato 
“meccanismo di consenso”. Il meccanismo di 
consenso è quell’insieme di regole e protocolli 
che serve ai nodi di una rete distribuita per 
concordare su quello che è il suo stato.

La blockchain di Ethereum era nata come un 
fork di Bitcoin. Per anni il suo algoritmo di 
consenso era PoW, però i tempi per la 
creazione dei nuovi blocchi e la loro 
dimensione differivano da Bitcoin. Oggi 
Ethereum sta completando il passaggio al 

meccanismo di consenso PoS che segue le 
regole molto diverse dal PoW.

Meccanismo di consenso: proof of work

La proof of work, in italiano “prova di lavoro”, 
è il meccanismo di consenso utilizzato da 
Bitcoin. Per raggiungere il consenso 
sull’aggiunta di un nuovo blocco sotto proof 
of work, i nodi competono per risolvere un 
“puzzle” crittografico.

Un nuovo blocco candidato proposto da un 
miner deve rispettare certe regole condivise 
dalla rete, e per poterlo generare deve 
considerare sia componenti arbitrarie, sia 
componenti deterministiche ma fuori dal suo 

controllo. Allo stato pratico può decidere, per 
esempio, quali transazioni includere e a quale 
blocco esistente agganciare il blocco 
candidato (generalmente il più recente 
disponibile); ma affinché il tutto sia accettato 
dal resto della rete, su questi ed altri valori il 
miner deve eseguire funzioni crittografiche 
che diano come risultato finale un hash con 
certe caratteristiche. Poiché quelle 
caratteristiche nell’hash si possono ottenere 
solamente agendo per tentativi, l’unico modo 
è effettivamente eseguire molti tentativi, che 
costano tempo ed energia.

La proof of work consiste nella dimostrazione 
data dal nodo di aver compiuto una certa 

quantità di lavoro per trovare l’hash 
crittografico del nuovo blocco da lui proposto. 
Per il lavoro che ha svolto riceve una 
ricompensa rilevante, composta dai bitcoin 
che vengono coniati con ogni nuovo blocco e 
dalle commissioni lasciate da tutte le 
transazioni incluse al suo interno.

 Il suo nome è per l’appunto miner, il 
proprietario di un computer che fornisce la 
propria potenza computazionale alla rete 
peer-to-peer. 
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Più un miner impiega potere computazionale, 
più probabilità avrà di trovare l’hash. Questo 
processo effettuato dai miner è il famoso 
mining. Ogni nuovo blocco corretto creato 
rende più solida ed immutabile tutta la 
catena precedente. La ricompensa che 
ricevono i miner è l’incentivo garantito dal 
consenso per questo lavoro oneroso di 
messa in sicurezza della rete, che può essere 
ottenuto esclusivamente se agisce in modo 
verificabile, corretto e onesto.

I miner, se sono conosciuti e risiedono in 
determinate giurisdizioni, possono subire 
pressioni politiche e governative. Tali 
pressioni, per esempio, possono imporre di 
non accettare le transazioni derivanti da 
dissidenti, oppositori politici o che potrebbero 
andare a beneficio di movimenti sociali non 
graditi. Una pressione potrebbe sì avere una 
valenza legale e degli effetti in quella 
determinata area, ma per avere un impatto 
rilevante sulle attività della rete dovrebbe 
influenzare una grande fetta della potenza di 
calcolo globale dei miner. Un effetto 
realmente deleterio sarebbe possibile solo 
ottenendo il controllo (o l’influenza) di almeno 
il 51% della potenza di calcolo globale di tutti i 
nodi validatori.

Il rischio di un attacco del 51% è importante 
anche per la stabilità economica della 
criptovaluta. Per poter controllare più della 
metà della rete occorrerebbero investimenti 
in strutture hardware, non facilmente 
reperibili, ed in energia elettrica. Chi 
eventualmente fosse in grado di compiere 
questo attacco non avrebbe il controllo sulle 
monete possedute da altri, ma avrebbe forti 
poteri in merito alla scrittura dei nuovi blocchi. 
Oltre che a decidere se approvare certi 
blocchi anziché altri, avrebbe la possibilità di 
riscrivere la storia recente della blockchain 
perché più veloce nel creare nuovi blocchi o 
ramificazioni più lunghe della catena. Il valore 
di una criptovaluta è dovuto in buona parte 
alla sua indipendenza, incensurabilità e 
incorruttibilità. Queste caratteristiche 
verrebbero meno ed il valore economico 
della cripto crollerebbe. Il primo a perderci 
sarebbe colui che effettua l’investimento per 
corromperla. Nel caso della rete Bitcoin si 
parla di investimenti immensi, mentre per 
altre blockchain con una minore proof of work 
l’attacco del 51% è un rischio più vicino, 
mentre per altre ancora questo pericolo si è 
manifestato più volte.

Il ruolo del miner
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Meccanismo di consenso: proof of stake 
Un’alternativa alla proof of work è il meccanismo 
di consenso chiamato proof of stake. Per 
validare le transazioni ed essere remunerati 
dalla rete è necessario detenere una certa 
quantità di coin. Il validatore, chiamato non 
miner ma più genericamente block producer o 
validator, ha il primario interesse a proporre 
blocchi validi che contengono transazioni valide, 
pena la perdita dei token detenuti.

 

Un meccanismo proof of stake mette in 
sicurezza la rete con un consumo di potenza 
proof of work molto inferiore rispetto alla proof of 
work, Per poter aggiungere un nuovo blocco alla 
catena ed essere ricompensati, i nodi non 
devono competere aumentando sempre di più 
la potenza computazionale e i consumi 
energetici per arrivare primi. Vengono scelti 
dalla rete in base alle regole del consenso.
Naturalmente un gruppo di validatori scelto in 
base al numero elevato di token in loro 
possesso, porterebbe ad una blockchain 
governata dai detentori più ricchi. E' vero che chi 
ha più asset da perdere, generalmente si 
impegna di più per preservare e mantenere 
"sana" la rete, ma può portare a delle distorsioni. 
Per ridurre questo rischio sono nate diverse 
varianti dell'algoritmo PoS che cercando di 
rendere la scelta dei validatori il più possibile 
casuale e democratica. 



Con la collaborazione di BlockchainPro
21

Delegated proof of stake e pure 
proof of stake

Esistono diverse soluzioni per 
migliorare il protocollo PoS e 
renderlo più “democratico”. Una di 
queste è il meccanismo 
delegated proof of stake, in cui i 
detentori di piccole o grandi 
quantità di moneta possono 
scegliere a quali dei nodi più 
grossi delegare il potere di 
creazione dei blocchi.

Nel pure proof of stake, il 
meccanismo di consenso creato 
per la blockchain Algorand, i nodi 
validatori vengono scelti in 
maniera casuale. La casualità 
pura in matematica è difficile da 
ottenere, tuttavia ci si arriva con 
una buona approssimazione se ci 
si mette nella condizione di non 
poter prevedere in anticipo chi 
saranno i validatori del blocco: 
senza questo rischio, nel poco 
tempo a disposizione tra un 
blocco e l’altro diventa inefficace 
pianificare dei tentativi di 
corruzione.
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DAG e Tangle
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I primi 14 anni di storia della blockchain e delle 
valute virtuali sono stati turbolenti e possiamo 
aspettarci che lo saranno anche i prossimi 
3-4 anni. Le tecnologie dei registri distribuiti, di 
cui blockchain è parte centrale, sono più 
veloci, efficaci, trasparenti e affidabili di 
qualunque altro tipo di registro conosciuto. Le 
valute virtuali possono svolgere tutti i compiti 
delle valute tradizionali, ma anche tanti altri 
fino ad oggi sconosciuti. Sono flessibili, hanno 
costi di gestione inferiori ed un’efficienza di 
gran lunga superiore a qualsiasi altra valuta.

I benefici di questa tecnologia però hanno un 
costo: richiedono un cambiamento del 
paradigma gestionale, l’innovazione nei 
modelli di business e la ristrutturazione dei 
sistemi economici nell’ottica della 
decentralizzazione. In generale, però, manca 

l’orientamento e la comprensione del 
potenziale delle nuove tecnologie. A livello 
mondiale quasi il 60% degli executive 
manager ammette di sapere poco o nulla di 
blockchain ed in Italia questa percentuale è 
ancora maggiore.

Stiamo assistendo ad una transizione 
mondiale dal vecchio paradigma, che 
intende fare propri i vantaggi del nuovo ma 
non sa come o non è disposto a mettersi in 
discussione, al nuovo ed efficiente 
paradigma della decentralizzazione che 
appare ancora, agli occhi dei più, come un 
fiume in piena e ha un urgente bisogno di 
trovare un modo per dialogare con i modelli 
tradizionali. Una cosa è certa: non si tornerà 
più indietro.

Un paradigma 
culturale in evoluzione
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Blockchain nel settore 
bancario
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Blockchain e istituzioni



Con la collaborazione di BlockchainPro
26

Blockchain e la 
strategia dell’UE
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Secondo un sondaggio di Deloitte, l'88% dei 
dirigenti senior di tutto il mondo è convinto 
che nei prossimi anni la tecnologia 
blockchain diventerà mainstream e il 39% l’ha 
già adottata nella propria organizzazione. Per 
PwC, entro un decennio, dal 10% al 15% 
dell'infrastruttura digitale mondiale si baserà 
sulla tecnologia blockchain. È vista come la 
tecnologia abilitante per l’integrazione dei 
processi touchless, per il miglioramento dei 
processi aziendali, per lo sviluppo di nuove 
opportunità che genereranno flussi di entrate 
aggiuntivi e per il rispetto dei requisiti di 
rendicontazione finanziaria.

La tecnologia blockchain è considerata una 
delle cinque priorità per il 55% delle aziende, 
tra cui il 70% di aziende cinesi e il 42% di 
aziende tedesche. L’utilizzo principale di 
questa tecnologia ha a che vedere con la 
notarizzazione, per dimostrare l’esistenza 
cronologica di determinati dati e la 
tracciabilità di diverse catene di 
approvvigionamento: dall’alimentare, 
logistica, beni di lusso, alla moda. Oltre a 

garantire la storicità e l’autenticità della 
provenienza di informazioni relative alla 
qualità dei prodotti, riduce il fenomeno della 
contraffazione, che nel 2021 è costata alle 
aziende oltre 4,5 trilioni di dollari (dati Forbes). 
Altri casi d’uso maggiormente diffusi che la 
vedono protagonista sono: la gestione dei 
pagamenti, gli investimenti finanziari, la 
gestione dell’identità e l’implementazione di 
smart contract per la stipula di contratti, la 
risoluzione di controversie, oltre ad essere un 
efficace strumento per coinvolgere i clienti e 
diffondere il marchio aziendale.

Gli ambiti di applicazione sono infiniti e il 
potenziale di questa tecnologia non ha limiti. 
Le aziende in grado di adottare una strategia 
di sviluppo del proprio business che includa la 
blockchain avranno un vantaggio 
competitivo non indifferente ed emergeranno 
come leader nel prossimo futuro.

Blockchain: 
qual è la direzione
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