
Blockchain

Tutti ne parlano, nessuno sa esattamente cosa sia,

ma tutti pensano che tutti gli altri sappiano cosa farci.

Così tutti dichiarano di star facendo cose …
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helicopter overview   

un linguaggio di scripting: permette di scrivere programmi 
memorizzati ed eseguiti nella blockchain ⟶ smart contracts

una struttura dati pubblica 
decentralizzata: non governa nessuno 
distribuita tramite una rete P2P 
dove chiunque può partecipare (permissionless)

Algoritmi STANDARD di crittografia 
garantiscono la non modificabilità; 
dimostrano autenticità, integrità e non ripudio

un sistema di consenso distribuito che permette 
di validare e confermare ogni transazione

block n.
552.398

block n.
552.399

block n.
552.400

una lista ordinata di blocchi di dati 
contenente transazioni applicative



Senato 06 dicembre 2018

helicopter overview (2)   

Quello che ha dato notorietà alla tecnologia blockchain  
è la sua implementazione nei protocolli alla base delle criptovalute:  

Bitcoin, Ethereum, Ripple e circa altre 1.600(*)

*  fonte: https://coinmarketcap.com/all/views/all/

Ciò che rende la (tecnologia) blockchain interessante  
è che risolve il problema della manipolazione dati ed è censor-proof

Sono le sue particolari caratteristche di libro mastro distribuito, totalmente digitale, 
aggiornato in tempi quasi reali, con sequenze temporalmente certe, irreversibile e 

verificabile, aperto ed affidabile, resistente agli attacchi, la cui sicurezza è basata su 
crittografia forte, ad accesso libero e trasparente e può consentire l’anonimato 

Blockchain è solo nella sua fase iniziale. 
Ci sono molte cose che la blockchain potrebbe cambiare. 

È plausibile che la blockchain possa 
forse rendere i processi più democratici, sicuri, trasparenti ed efficienti,  
trasformando o forse disgregando intere aree di business ed aziende
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crittografia (a chiave) Simmetrica: cosa è   

Algoritmo di crittografia simmetrica 
(Symmetric Encryption Algorithm)

Key
Londra   dicembre 1964


Caro Babbo Natale,

quest’anno sono stato particolarmente 
buono.    Sono riuscito a spiare tutte le 
riunioni del Console  ed a registrare 
tutte le sue conversazioni.   Inoltre ho 
distr ibuito informazion i false e 
fuorvianti a tutti i governi alleati.

Ti prego di portarmi una nuova 
macchina per la  codifica dei miei 
messaggi: ho paura che quella che uso 
ora non sia tanto valida; potrebbero 
scoprirmi !


Tuo

John Profumo


Testo in chiaro

Testo in cifrato

/cjj7iTGpHaAYx3KYVPIaq/
IuCXQ7OwvzoTlvB6k4B9fqXzVYvfhcsxkChQQ02a
RIeJYqDIT9+Gr 
PJ2v34xtrHwJ8JW2gMtXNeeQfigoTg16pMHp1gU
1d1Isa0wzB0PH4e+1WfZ3lSEz7P7isozCMhgK 
MtUoBU8oKizH/
2aa89hox23S39ZIl2udig55gFdiqSkbfeVwwpxiNr/
Op4F88w3s1+JTXikQuNTZ 
qMl7rCgEmYWCajCKVkQpTYMXicqjJzkMurRhxc
S+L7BTwHPHo5EnY4jsn0y9cWjrOT8XS3Vz5rUA 
enpDDOeOrbGBrlXvSovC9e1nc3jzFv4jHzev5mYp
qKs+KDsOy2o1RjVe/qxvD0X/L7RkDrHu0X0i 
GpQvhEj9aMLwn3bbtNAbYrIaFC4fwja5Y0P1s6sE
my9oFU1JHuCYmd6Lt5+rIwTQQ69o2PbeEiI6 
9E48MjLKipEfVarqBKnsB3C9+k9F2X73hc9n77ojIl
8vT6XlSSSMY1hhGU5sNIwLWcXrmIciKjBB 
pqVeskRbGe4UeiLUaV28LIM5uwDAajOyMmkEde
0GrZN9+d0G544FIQHeg2gndvyfOZNKn287wPyL 
YQN43vRoUoIW8DIXRBr7lq1xvQNuA8hS=1MmZ
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Nella crittografia simmetrica, ogni coppia che deve comunicare, possiede 
una chiave condivisa, che tiene riservata (chiave segreta). 
Un algoritmo di crittografia simmetrica, prende in ingresso (input) dei dati 
-ad esempio un testo- e la chiave condivisa tra le parti comunicanti. 
Produce dei dati codificati (output), che possono nuovamente essere 
trasformati nei dati originali, solo utilizzando la stessa chiave condivisa 
Da qui l’attributo “simmetrica”
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crittografia (a chiave) Asimmetrica: cosa è    (1)  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0GrZN9+d0G544FIQHeg2gndvyfOZNKn287wPyL 
YQN43vRoUoIW8DIXRBr7lq1xvQNuA8hS=1MmZ

Nella crittografia asimmetrica, ogni partecipante possiede una coppia di chiavi 
matematicamente collegate: una pubblica ed una privata.  
Un algoritmo di crittografia asimmetrica, prende in ingresso (input) dei dati -
ad esempio un testo- e la chiave pubblica del destinatario. 
Produce dei dati codificati (output), che possono nuovamente essere 
trasformati nei dati originali, solo utilizzando la chiave privata corrispondente 
Ciò che codifica una chiave, può essere decodificato solo dall’altra chiave.

Algoritmo di crittografia asimmetrica 
(Asymmetric Encryption Algorithm)

Recipient Public Key

Recipient Private Key
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crittografia (a chiave) Asimmetrica: cosa è    (2)  

C’è un secondo effetto nella crittografia asimmetrica, importante quanto e forse più del primo. 

Se Bob codifica un proprio messaggio utilizzando la propria chiave Privata quindi pubblica 
questo messaggio,   chiunque potrà decodificarlo,  ma solo ed esclusivamente utilizzando la 
chiave pubblica di Bob… 

… questo significa con certezza che il messaggio proviene da Bob, l’unico 
che ha a disposizione la corrispondente chiave Privata:

Bob’s 

Private key Bob’s 

Public key

Ciò che codifica una chiave, può essere decodificato solo dall’altra chiave.

nasce così la Firma Digitale
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message digest (hash): cosa è   (1)  

Il valore di hash di un messaggio, di un 
testo, di dati in genere  viene considerato 
come l’impronta univoca di quei dati 
… e non è prevedibile

(*)  256bit = 2256 = 1,157920892…*1077  
il numero (stimato) di atomi nell’universo è 1080 

il numero di secondi, nella vita di una persona che compie 100 anni, è di 3,153*109

Un algoritmo di hash crittografico (da qui in poi hash) è una elaborazione 
che accetta in ingresso una informazione di lunghezza qualsiasi: 
da pochi caratteri, all’intero contenuto della Biblioteca Nazionale  
 
Genera in uscita un sequenza univoca di bit, detto appunto hash del 
messaggio in input: tipicamente di lunghezza pari a 128, 160 o 256 bit(*)

Dove si applica un algoritmo di hash?  
Nella verifica dell’integrità dei dati  &  firma digitale … e in qualsiasi protocollo di sicurezza
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message digest (hash): cosa è   (2)  

prendiamo lo stesso testo, con una piccola modifica (la “I”  è diventata minuscola: “i”): 
Caro Babbo Natale, 
quest’anno sono stato particolarmente buono.    Sono riuscito a spiare tutte le riunioni del Console  ed a registrare tutte 
le sue conversazioni.   inoltre ho distribuito informazioni false e fuorvianti a tutti i governi alleati. 
Ti prego di portarmi una nuova macchina per la  codifica dei miei messaggi: ho paura che quella che uso ora non sia 
tanto valida; potrebbero scoprirmi !

prendiamo ad esempio il seguente testo: 
Caro Babbo Natale, 
quest’anno sono stato particolarmente buono.    Sono riuscito a spiare tutte le riunioni del Console  ed a registrare tutte 
le sue conversazioni.   Inoltre ho distribuito informazioni false e fuorvianti a tutti i governi alleati. 
Ti prego di portarmi una nuova macchina per la  codifica dei miei messaggi: ho paura che quella che uso ora non sia 
tanto valida; potrebbero scoprirmi !

Algoritmo di hash utilizzato: SHA256 
hash calcolato:   0aab561cf5053babbbac83deda77b014fa9f8b7805376ae45ac4e44bc2f67023

Algoritmo di hash utilizzato: SHA256 
hash calcolato:   ccfc590ff2be3e0686198f29cbf1098ad248b2572b2a1ae944aa0c59f245738d

la verifica dell’integrità dei dati: 

 piccoli cambiamenti in input, totali cambiamenti in output
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qualche definizione (ufficiale)

06/04/2017 Sydney: prima riunione del comitato tecnico ISO/TC 307 su Blockchain

10/04/2018 nasce il Partenariato Europeo Blockchain  (oggi 27 Nazioni)  
e European Blockchain Services Infrastructure (EBSI)

13/04/2017 Milano: prima riunione del comitato tecnico UNI/CT 532 su Blockchain

blockchain, n. An open-source technology that supports trusted, immutable records of 
transactions stored in publicly accessible, decentralized, distributed, automated 
ledgers.   [ISO TC 307] Terminology for Blockchain v1.0 (05/2017)

ledger information store that keeps final and definitive (immutable) records of 
transactions  
distributed ledger ledger created and maintained across a set of nodes in a 
network by a distributed system; the system relies upon a model in which 
components located on networked computers communicate and coordinate their 
actions by passing messages. The components interact with each other to achieve 
a common goal. 
blockchain distributed ledger with confirmed and validated blocks organized in 
an append-only chain using cryptographic links; designed to be tamper resistant 
[ISO TC 307]   WG1 Draft - ISO 22739 Terminology WD  (03/04/2018)
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Permissionless Vs permissioned

Una blockchain che manchi della decentralizzazione, della apertura o dell’anonimato, è 
definita permissioned blockchain o spesso Distribuited Ledger

WILD   PUBLIC            CONSORTIUM    PRIVATE

(by courtesy of Giuseppe Bianchi University of Roma Tor Vergata / CNIT)

in quest’area si concentra l’interesse industriale

gruppo conosciuto/controllato di 
o p e r a t o r i ( n o n fi d a t i ) c h e 
costruiscono la blockchain: 
diversi protocolli di consenso

chiunque può aggiungere un 
blocco: i miners sono sconosciuti ed 
incontrollati 
consenso molto costoso (PoW)

consensus protocol
helicopter overview (3)   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il caso Bitcoin

La disponibi l i tà di un registro di 
transazioni resistente alle manomissioni, 
decentralizzato e distribuito in una rete di 
computer 'paritari' (peer), ha permesso la 
creazione delle criptovalute: bitcoin ne è 
l’esempio più conosciuto  (oggi ne 
esistono più di 1600)

La totale indipendenza della permissionless blockchain Bitcoin, viene 
pagata in termini di efficenza, di costi energetici e di velocità. 

Attualente la rete Bitcoin gestisce un max di 7 (oggi circa 3) transazioni al 
secondo ed i miners consumano circa 20,000 gigawatt/y 

(consumo energetico annuale medio dell’Irlanda) 



characters:  transactions/payments

Bob buys a cofee at Alice's café: how does Alice get paid?

Assumption :
✦ Both Alice and Bob have to possess a Bitcoin wallet. 
✦ Alice communicates Bob her address and the bill. 
✦ Bob creates a Bitcoin transaction of the due amount, from his wallet to Alice's 

one; then Bob is the sender and Alice the recipient of the transaction.

wallet

Bitcoin transactions are the means by which each user: 
✦ transfers a certain amount of his bitcoins to one or more users; 
✦ demonstrates to be the owner of a certain amount of bitcoins.

note: Bob’s bitcoins, are not in Bob’s wallet; they stay in blockchain



Block 863characters:  
Bitcoin scenario

Miners

Users
ID Management (nicknames) 

no central register

(cryptocurrencies) Exchange

Trust Virtual 
computing platform 

P2P

full nodes
users/miners

wallet
(cold/hot)

Asymmetric Cryptography (ECC);
Hash functions;
Digital signature;

Block 864
Block 865

Block 866
Block 867

Block 868

Block 869

Block 870
Block 871

Block 872
Block 873

Block 874
Block 875

blockchain
transactions

(in MemPool)

Block 876

Block 877
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Ethereum (virtual machine) 

Ethereum è stato progettato per creare, sviluppare e diffondere contratti intelligenti 
ed è diventato il blockchain più popolare per la creazione di contratti intelligenti e 
applicazioni decentralizzate. 

Utilizza un ledger proprietario, diverso dalla blockchain Bitcoin

Solidity è un linguaggio di alto livello orientato alla implementazione di smart 
contracts. E 'stato influenzato da C ++, Python e JavaScript ed è stato progettato 
specificatamente per l'Ethereum Virtual Machine (EVM).

ma ha avuto 4 hard fork

Implementa un potente linguaggio di programmazione 
“Turing-complete” che può essere utilizzato per creare 
"contratti" che possono essere utilizzati per codificare funzioni 
di transizione di stato arbitrarie
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Ethereum Philosophy /1

Un computer virtuale distribuito attraverso l’intera Internet 
Ogni nodo conserva nella sua memoria l'intera RAM di Ethereum 

Lo status della macchina virtuale Ethereum  
è basata su oggetti definiti “accounts"

• externally owned accounts, controllati da private keys 

• contract accounts, controllati dai loro contract code 

Ethereum Messages (sono come le “transazioni” in Bitcoin) 
• un messaggio può essere creato da un'entità esterna o da un contratto 
• c'è un'opzione esplicita per contenere dati 
• se il destinatario è un contract account, questo ha la possibilità di 

restituire una risposta; (comprende il concetto di funzioni)
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Ethereum Philosophy /2

 i contratti (account) hanno poteri 
equivalenti agli external account, 

inclusa la possibilità di inviare 
messaggi e creare altri contratti

è possibile inviare messaggi da un 
external account, creando e 
firmando una transazione

lavora come agente autonomo  
ogni volta che l'account del contratto riceve un messaggio  

il suo codice si attiva, 
permettendogli di leggere e scrivere nella memoria interna 
ed inviare altri messaggi o creare a sua volta altri contratti

o
r
a
c
l
e
s



potenziali impatti/1

valute virtuali: anche nei paesi occidentali, dove i sistemi di pagamento sono 
molto sviluppati, non sembrano esserci grandi vantaggi nell’uso di una 
criptovaluta; di contro -attualmente- il livello di rischio dell’utente finale e l’utilizzo 
per attività illecite, comportano rischi che vanno gestiti. 
Le istituzioni che governano finanze, governi e banche dovranno comunque farsi 
carico del fenomeno, che non ha intenzione di scomparire.
proprietà: smart contract uniti ad una serie di informazioni identificative del bene 
digitale, potrebbero governare le transazioni in blockchain che definiscono la 
storia delle vendite, prestiti o comunque i trasferimenti definitivi o meno di questi 
beni. 
In futuro le device utilizzate per le riproduzioni audio e video, potrebbero essere in 
grado di verificare il diritto dell’utente alla fruizione del bene, valutando proprio lo 
status del bene nella blockchain. 
Il cliente potrebbe essere certo di acquistare un “originale” e non una copia in 
quanto nella blockchain sarebbe riportata evento per evento la storia della 
proprietà.
Per i beni non digitali, il pecorso potrebbe essere simile: il trasferimento di un 
manufatto potrebbe essere eseguito solo dal proprietario indicato nella 
blockchain.



potenziali impatti/2

brevetti e proprietà intellettuale: l’uso della blockchain permette banalmente la 
“prova di esistenza” di un documento, senza necessità di doverlo rendere 
pubblico; semplicemente registrando il valore dell’ hash del documento. 
Una volta registrata in blockchain questa informazione (transazione), il proprietario 
del documento potrà provare l’esistenza del documento, alla data della 
transazione. 
Questo approccio non elimina la funzione di un ufficio brevetti, ma potrebbere 
rendere più facile l’accesso alla protezione intellettuale di ogni piccolo innovatore, 
programmatore o artista, che spesso oggi neppure tenta la strada brevettuale.

voto elettronico:  tutti gli esperti di sicurezza del mondo, ancora oggi 
concordano sul fatto che un voto puramente elettronico -blockchain o meno- 
comporta un livello di rischio non accettabile. 
Tuttavia potrebbe essere interessante valutare la riprogettazione per alcuni tipi di 
voto “più deboli” attualmente in uso, come quello per corrispondenza per i 
residenti all’estero. 
La blockchain non è una bacchetta magica, ma forse può essere un mattone 
tecnologico importante in un processo molto complesso, dove la certezza del 
voto, l’anonimato, la protezione dalla coercizione sono elementi irrinunciabili.



potenziali impatti/3

gli smart contract come legge: a parte il tracciamento, la blockchain permette 
l’uso degli smart contract. 
Questi introducono la capacità di agire in modo autonomo, generando transazioni 
a fronte di eventi certi.  Questa Garanzia di Esecuzione, potrebe dare più fiducia 
agli utenti ad esempio in ambito assicurativo e nei prestiti. 

NOTA: gli smart contracts sono programmi software; il software contiene errori. 
Se vogliamo usare gli smart contract, dobbiamo ripensare a come scriverli

provisioning:  la sicurezza e la verificabilità nelle catene di approvvigionamento 
oggi viene presentata spesso tramite soluzioni basate su blockchain: diamanti,  
parti di ricambio in ambiente militare/avionico, apparecchiature di controllo nelle 
infrastrutture critiche. 

La tracciabilità di beni al consumo, per la sicurezza alimentare per la garanzia di 
conformità del prodotto, la sua origine, autenticità e standar etici nella produzione. 



potenziali impatti/4

ICO:  vengono offerti token che rappresentano parti di una start up, ovvero quote 
di beni materiali come un nuovo stadio. Moltissimi fallimenti e truffe iniziali: oggi il 
fernomeno inizia ad essere più controllato (Svizzera, Malta, Singapore …)

alterEuro: 
   a parallel coin to 

improve the economy

senza impattare sul Patto Europeo di Crescita e Stabilità

usare la blockchain per un beneficio comune



potenziali impatti/5

Digital Identity:  anche in questo caso, ci possono essere molte soluzioni 
disponibili: ad es SPID (Sistema pubblico di identità digitale) da quest’anno ha 
completato il suo percorso per il suo riconoscimento come strumento di identità 
digitale, in conformità al regolamento europeo n. 910-2014  (eIDAS)
L’utilizzo di una tecnologia blockchain potrebbe portare alcuni vantaggi per 
l’Utente, come il pieno controllo su quali informazioni rilasciare a chi, proteggendo 
al tempo stesso la nostra identità dai furti. Una completa interoperabiulità con i 

grant of asylum  
“refugees&immigrants in EU:   

identification and tracking challenge”
without impacting on National Identity Standards  

and their implementation 
Test Field for a Future EU Identity Standard

using blockckain for a common benefit
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(by courtesy of myself https://www.linkedin.com/pulse/1001-reasons-start-blockchain-project-maybe-dlt-sandro-fontana/

1001 Reasons NOT to Start a blockchain project 
… maybe a DLT project?

 

0001) difficoltà ad adeguare la tecnologia ai combiamenti (business, compliance …) 
0010) completa trasparenza VS necessità di riservatezza 
0011) incapacità di scalare e spreco energetico: PoW 
0100) dove mettiamo i dati? 
0101) nulla è gratis … ed in alcuni casi costa molto 
0110) che succederà nel futuro di alcune (tutte) le blockchain 
0111) i rischio per gli utilizzatori, in particolare per gli utenti finali 
1000) nel business la mancanza di una autorità garante non sembra accettabile 
1001) siamo certi di voler unire A.I. con un sistema che nessuno può bloccare?

la gran parte di questi spunti di riflessione, sono sicuramente gestibili in una 
DLT (blockchain permissioned);  sarà comunque necessario ripensare a come 
disegnare le applicazioni e per questo,  sviluppare/imparare altri strumenti.
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Alla fine di tutto ciò, non dimentichiamo che 
se tutto è stato progettato 

nel rispetto delle fantastiche caratteristiche di una tecnologia blockchain, 
nessuno sarà in grado di fermare uno smart contract ben progettato. 

Questo fatto, unito all'intelligenza artificiale, ai BigData, 
all’Internet-of-Things,  al prossimo universo di auto a guida autonoma 

e di robot con cui dovremo avere a che fare

potrebbe portarci qui …
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Don’t smart contract me, bro!
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