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Obiettivi del Seminario

I I media, anche non finanziari, si sono occupati diffusamente
di crittovalute e in particolare di una di esse, Bitcoin.

I Le crittovalute sono spesso oggetto di speculazioni
finanziarie, che possono portare i risparmiatori a
guadagnare o perdere grandi quantità di denaro in poco
tempo.

I Sembrerebbe quasi che le crittovalute siano da considerarsi
dei meri strumenti finanziari, alla stregua dei derivati o dei
bond.

I In realtà, le crittovalute sono prima di tutto delle monete
elettroniche e la speculazione finanziaria, ancorché in un
certo senso inevitabile, non è la ragion d’essere della
crittovaluta.

I Questo seminario mira quindi a chiarire:
I Cosa siano le crittovalute.
I Come tali strumenti, di natura informatica, funzionino.
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Crittovalute?

I Esistono decine di crittovalute.
I La capitalizzazione complessiva di ciascuna di esse può

variare moltissimo.
I La tecnologia sottostante può variare, anche di molto, ma i

principi rimangono grossomodo gli stessi.
I In questo seminario consideremo un particolare caso di

studio molto rappresentativo, ossia proprio Bitcoin.
I Storicamente, la prima crittovaluta.
I Molti (quasi tutti) gli aspetti interessanti delle crittovalute

sono presenti.
I La capitalizzazione complessiva, ai primi di Giugno 2019, è

di 120 Miliardi di Euro.
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Regolare gli Scambi di Beni
I Baratto

I Non c’è bisogno di nulla oltre ai beni scambiati.
I Le cose funzionano bene solo se c’è una corrispondenza

perfetta tra i valori dei beni scambiati e i momenti in cui le
parti decidono di scambiare i loro beni.

I Credito
I I beni vengono scambiati con un titolo di credito, ovvero

con una sorta di piccolo contratto stipulato tra le parti
avente valore pari a quello del bene scambiato.

I I problemi del baratto sono risolti, ma c’è il rischio che i
crediti non vengano mai onorati.

I Moneta
I I beni vengono scambiati con un particolare titolo di credito

che tutti accettano, emesso da una banca o da
un’istituzione finanziaria.

I I problemi del baratto e del credito sono risolti, ma c’è
bisogno di un’autorità centrale che batta moneta e che
“compri” dei beni dalle parti.
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I Sistemi Informatici

I Per sistema informatico intendiamo una qualunque
interconnessione di HW e SW il cui scopo sia quello di
cooperare alla risoluzione di una certa classe di problemi.

I Il sistema, quindi non si compone solo di parti tangibili
(computer, reti, etc.), ma anche di parti intangibili
(programmi).

I I sistemi informatici sono oggigiorno sempre più pervasivi.
I Automazione industriale, sistemi mobili, Internet of Things,

etc.
I Fin dagli anni Settanta e Ottanta, fu chiaro come lo

strumento informatico potesse diventare la chiave di volta
per costruire dei sistemi basati su credito e/o moneta che
avessero tutta una serie di importanti vantaggi:

I Velocità, Economicità, Sicurezza, Decentralizzazione,
Anonimità, etc.
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Le Carte di Credito
I Le carte di credito sono il meccanismo oggigiorno

dominante per gli acquisti online. Ma come funzionano?

I Il meccanismo delle carte di credito può essere
schematizzato come segue:

I Ogni potenziale acquirente stabilisce una certa linea di
credito con banche o intermediari finanziari

I Il flusso dei dati relativo ad una transazione è più o meno il
seguente:

Venditore

Intermediari

Acquirente

Banche

I In un certo senso, l’acquirente si deve fidare del
venditore, che potrebbe fare cattivo uso dei dati inviati
dall’acquirente. In questo modo, oltretutto, non c’è alcuna
garanzia di anonimità.
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Mitigare i Problemi delle Carte di Credito
I Anche se oggi i problemi che le carte di credito presentano

sono universalmente accettati, negli anni Novanta vari
tentativi sono stati fatti per ovviarli.

I Tramite uno schema simile a quello utilizzato fino ad oggi
da PayPal, la startup FirstVirtual riuscì ad evitare che
l’acquirente dovesse inviare i dati al venditore, in questo
modo un maggior livello di anonimità:

Venditore Intermediari

Acquirente

BancheFirstVirtual

I C’è poi la possibilità, tramite strumenti derivati dalla
crittografia, evitare alla radice il problema. Tipico esempio
è l’architettura SET, in cui si evita addirittura che
l’intermediario possa tracciare le transazioni dell’acquirente.

I Con l’importante eccezione di PayPal, questi tentativi si
sono dimostrati fallimentari.
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Verso le Crittovalute
I La moneta, come abbiamo già detto, presenta degli

indubbi vantaggi rispetto al credito, in particolare
l’anonimità.

I Non c’è poi la necessità di distribuire i propri dettagli a
persone diverse dai “contraenti”.

I D’altro canto, c’è la necessità che qualcuno “batta moneta”,
ovvero ci deve essere un’entità che intervenga, almeno
inizialmente

I Già dagli anni Ottanta, svariati studi a livello teorico, cui
fecero seguito anche applicazioni concrete, mostrarono che
la moneta può effettivamente “realizzata”, “implementata”,
tramite lo strumento informatico.

I Ci furono prima di tutto degli studi teorici, dovuti al
crittografo statunitense David Chaum e al suo gruppo (nel
1983 e nel 1988, in particolare).

I Successivamente, anche sistemi concreti, come DigiCash,
vennero sviluppati.

I Nessuno di essi, nonostante il grande interesse, riuscì a
sopravvivere per più di pochi anni.
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Come Rendere la Moneta Immateriale?
I Primo Tentativo

I L’ente emettitore rilascia dei messaggi, che includano la
propria firma e un numero di serie, esattamente come le
banconote.

I La crittografia offre uno strumento equivalente alla firma,
ovvero la cosiddetta firma digitale, di cui parleremo.

I Problema: i messaggi, in un ambiente informatico, sono
liberamente duplicabili, permettendo il cosiddetto double
spending.

I Secondo Tentativo
I Prima di concludere ogni transazione, il venditore contatta

la banca, chiedendole se le banconote fornite dall’acquirente
sono già state spese. In caso contrario, la prende nota del
fatto che le banconote con il dato numero di serie sono state
spese.

I Periodicamente, i venditori si recano dalla banca, che
emette per essi nuove banconote, in modo che possano
spendere i loro “averi”.

I Problema: esiste sempre un’entità centrale, che riesce a
tener traccia delle transazioni.
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Come Rendere la Moneta Immateriale?
I Terzo Tentativo

I Si procede esattamente come nel secondo tentativo, ma al
momento dell’emissione delle banconote, il numero di serie
viene deciso da chi riceve la banconota.

I La banca può firmare senza vedere esattamente il numero di
serie. In questo modo, le transazioni rimangono anonime.

I Questo è essenzialmente il protocollo proposto da Chaum
nel 1983.

I Lo strumento crittografico che permette tutto questo si
chiama firma cieca.

I Problema: rimane comunque la necessità di un’entità
centrale.

I Quarto Tentativo
I Al momento dell’acquisto, il venditore non chiede l’intero

numero di serie all’acquirente, ma solo una parte.
I In questo modo, si riesce ad evitare di aver bisogno della

banca per la validazione di ciascuna transazione.
I Rimane comunque la necessità di battere moneta.
I Questo è invece il protocollo proposto da Chaum, Fiat e

Naor, nel 1988.
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A Che Punto Siamo?

I Abbiamo già messo in campo tutta un serie di idee
interessanti.

I Quello che noi abbiamo chiamato “quarto tentativo”, con
opportune variazioni, è alla base di moltissime monete
elettroniche, tra cui quella di DigiCash

I Ci sono però due problemi, non particolarmente cruciali,
ma che rimangono irrisolti:

I C’è la necessità che la banca intervenga, se non altro per
battere moneta.

I Non abbiamo ancora dato risposta, poi, alla seguente
domanda: un’unità della nuova moneta, deve corrispondere
ad una certa quantità di un’altra moneta esistente? Oppure
la moneta deve essere indipendente dalle valute esistenti?

I Le crittovalute possono essere viste proprio come un
tentativo di dare risposte a queste due domande.
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Come Battere Moneta?
I Nei sistemi come DigiCash, il valore di una certa quantità di

moneta elettronica era misurata in dollari.
I Se, invece, si volesse fare in modo che una moneta

elettronica fosse completamente autonoma e avente valore
non legato a quello di altre value, bisognerebbe prima di
tutto capire come regolare l’ingresso di nuova moneta nel
mercato.

I Come evitare che tutti possano coniare moneta elettronica,
in questo modo facendo perdere valore alla moneta?

I La soluzione adottata da Bitcoin e da altre monete
elettroniche consiste nel legare l’emissione di nuova moneta
alla risoluzione di complicati puzzle.

I Poiché risolvere tali puzzle è, in un certo senso,
intrinsecamente complicato, l’emissione di nuova moneta è
intrinsecamente regolata.

I Concretamente, tali puzzle hanno a che fare con le
cosiddette funzioni hash, di cui parleremo nella seconda
parte del seminario.

I In questo modo, nuova moneta viene coniata, ma non
troppo spesso.



Un Registro Distribuito

I Nel primo schema di Chaum, chi emette moneta mantiene
un registro di tutte le banconote emesse, che però può
gestire localmente, senza renderlo disponibile a tutti.

I Se si volesse usare la stessa idea, rendendo però il registro
pubblico e quindi liberamente modificabile, sorgerebbero
moltissimi potenziali problemi.

I Quale tra le varie copie del registro è quella corretta?
I Come evitare fenomeni quali il double spending?

I Il modo in cui BitCoin e le altre crittovalute risolvono
questo problema è la cosiddetta blockchain.

I Anche questo sarà un argomento centrale della seconda
parte del seminario.


