
BLOCKCHAIN &
SMART CONTRACT

B&SC



B&SC

Quando diciamo le parole "blocco" e 
"catena" in questo contesto, stiamo 
effettivamente parlando di informazioni 
digitali (il "blocco") archiviate in un 
database pubblico (la "catena").

I "blocchi" sulla blockchain sono costituiti 
da informazioni digitali. In particolare, 
hanno tre parti:

I blocchi archiviano informazioni su 
transazioni come la data, l'ora e l'importo in 
dollari del tuo acquisto più recente da 
Amazon. (NOTA: questo esempio di Amazon 
è per acquisti illustrativi; la vendita al 
dettaglio di Amazon non funziona secondo 
un principio blockchain al momento della 
stesura)

CHE COS’E? I blocchi archiviano informazioni su chi 
partecipa alle transazioni. Un blocco per il 
tuo acquisto pazzesco da Amazon 
registrerebbe il tuo nome insieme ad 
Amazon.com, Inc. (AMZN). Invece di usare il 
tuo vero nome, il tuo acquisto viene 
registrato senza alcuna informazione 
identificativa usando una "firma digitale" 
unica, un po'come un nome utente.

I blocchi memorizzano informazioni che li 
distinguono dagli altri blocchi. 

Proprio come te e io abbiamo dei nomi per 
distinguerci gli uni dagli altri, ogni blocco 
memorizza un codice univoco chiamato 
"hash" che ci consente di distinguerlo da 
ogni altro blocco. 

Gli hash sono codici crittografici creati da 
algoritmi speciali. Supponiamo che tu abbia 
effettuato il tuo acquisto pazzesco su 
Amazon, ma mentre è in transito, decidi
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di non poter resistere e di averne bisogno. 

Anche se i dettagli della tua nuova 
transazione sembrerebbero quasi identici al 
tuo acquisto precedente, possiamo ancora 
distinguere i blocchi a causa dei loro codici 
univoci.

Mentre il blocco nell'esempio sopra viene 
utilizzato per archiviare un singolo acquisto 
da Amazon, la realtà è leggermente diversa. 

Un singolo blocco sulla blockchain Bitcoin 
può effettivamente archiviare fino a 1 MB di 
dati. A seconda delle dimensioni delle 
transazioni, ciò significa che un singolo 
blocco può ospitare poche migliaia di 
transazioni sotto lo stesso tetto.
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Quando un blocco memorizza nuovi dati, 
questi vengono aggiunti alla blockchain. 
Blockchain, come suggerisce il nome, è 
costituito da più blocchi uniti. 

Affinché un blocco venga aggiunto alla 
blockchain, tuttavia, devono accadere 
quattro cose:

Deve verificarsi una transazione. 
Continuiamo con l'esempio del tuo impulsivo 
acquisto su Amazon. 

Dopo aver fatto in fretta clic su più richieste 
di pagamento, vai contro il tuo miglior 
giudizio e fai un acquisto. 

Come discusso in precedenza, in molti casi 

COME FUNZIONA? un blocco raggrupperà potenzialmente 
migliaia di transazioni, quindi il tuo acquisto 
Amazon verrà impacchettato nel blocco 
insieme alle informazioni sulle transazioni di 
altri utenti.

Quella transazione deve essere verificata. 

Dopo aver effettuato tale acquisto, è 
necessario verificare la transazione. 

Con altri registri pubblici di informazioni, 
come la Securities Exchange Commission, 
Wikipedia o la tua biblioteca locale, c'è 
qualcuno incaricato di controllare i nuovi 
dati inseriti.

Con Blockchain, tuttavia, quel lavoro viene 
lasciato a una rete di computer. 

Quando effettui il tuo acquisto da Amazon, 
quella rete di computer si precipita per 
verificare che la tua transazione sia
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avvenuta come hai detto. 

Cioè, confermano i dettagli dell'acquisto, 
inclusi il tempo della transazione, l'importo 
in dollari e i partecipanti. (Ulteriori 
informazioni su come ciò avvenga in un 
secondo.)

Tale transazione deve essere archiviata in 
un blocco. Dopo che la tua transazione è 
stata verificata come accurata, ottiene il via 
libera. 

L'importo in dollari della transazione, la tua 
firma digitale e la firma digitale di Amazon 
sono tutti archiviati in un blocco. Lì, la 
transazione si unirà probabilmente a 
centinaia o migliaia di altri simili. 

A quel blocco deve essere dato un hash. Non 
diversamente da un angelo che guadagna le 
ali, una volta verificate tutte le transazioni

di un blocco, deve essere assegnato un 
codice identificativo univoco chiamato hash. 

Al blocco viene anche assegnato l'hash del 
blocco più recente aggiunto alla blockchain. 

Una volta eseguito l'hashing, il blocco può 
essere aggiunto alla blockchain.

Quando quel nuovo blocco viene aggiunto 
alla blockchain, diventa pubblicamente 
disponibile per chiunque, anche tu. 

Se dai un'occhiata alla blockchain di 
Bitcoin, vedrai che hai accesso ai dati della 
transazione, insieme alle informazioni su 
quando ("Time"), where ("Height") e da chi 
("Relayed By") era il blocco aggiunto alla 
blockchain.
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APPLICAZIONI
PRATICHE
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La blockchain è in realtà un modo 
abbastanza affidabile per archiviare dati su 
molti tipi di transazioni. 

In effetti, la tecnologia blockchain può 
essere utilizzata per archiviare dati su 
scambi di proprietà, passaggi in una catena 
di approvvigionamento e persino per 
esprimere voti amministrativi o politici.

La rete di servizi professionali Deloitte ha 
recentemente intervistato 1.000 aziende in 
sette paesi sull'integrazione della 
blockchain nelle loro operazioni aziendali. 

Il loro sondaggio ha rilevato che il 34% 
aveva già un sistema blockchain in 
produzione oggi, mentre un altro 41% 
prevedeva di implementare un'applicazione 
blockchain entro i prossimi 12 mesi. 

Inoltre, quasi il 40% delle aziende 
intervistate ha dichiarato che avrebbe 
investito $ 5 milioni o più in blockchain nel 
prossimo anno. 

Ecco alcune delle applicazioni più popolari 
della blockchain che vengono esplorate 
oggi.
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Forse nessun settore trarrà beneficio 
dall'integrazione della blockchain nelle sue 
operazioni commerciali più del settore 
bancario. 

Gli istituti finanziari operano solo durante 
l'orario di lavoro, cinque giorni alla 
settimana. 

Ciò significa che se provi a depositare un 
assegno venerdì alle 18, probabilmente 
dovrai aspettare fino a lunedì mattina per 
vedere che i soldi colpiscono il tuo account. 

Anche se effettui il tuo deposito durante 
l'orario di lavoro, la transazione può 
richiedere da uno a tre giorni per la verifica 
a causa del volume di transazioni che le

UTILIZZO
BANCARIO

banche devono regolare. Blockchain, d'altra 
parte, non dorme mai.

Integrando la blockchain nelle banche, i 
consumatori possono vedere le loro 
transazioni elaborate in appena 10 minuti, 
praticamente il tempo necessario per 
aggiungere un blocco alla blockchain, 
indipendentemente dall'ora o dal giorno 
della settimana. 

Con la blockchain, le banche hanno anche 
l'opportunità di scambiare fondi tra 
istituzioni in modo più rapido e sicuro. 

Nel settore della compravendita di azioni, ad 
esempio, il processo di regolamento e di 
compensazione può richiedere fino a tre 
giorni (o più a lungo, se le banche negoziano 
a livello internazionale), il che significa che 
il denaro e le azioni sono congelati per quel 
periodo.
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Data l'entità delle somme coinvolte, anche i 
pochi giorni in cui il denaro è in transito può 
comportare costi e rischi significativi per le 
banche. 

Santander, una banca europea, ha messo i 
potenziali risparmi a $ 20 miliardi all'anno. 
Capgemini, una società di consulenza 
francese, stima che i consumatori 
potrebbero risparmiare fino a $ 16 miliardi in 
commissioni bancarie e assicurative ogni 
anno attraverso applicazioni basate su 
blockchain.

UTILIZZO CON I
BITCOIN

Come abbiamo esplorato in precedenza, 
valute come il dollaro USA sono regolate e 
verificate da un'autorità centrale, di solito 
una banca o un governo. 

Sotto il sistema dell'autorità centrale, i dati 
e la valuta di un utente sono tecnicamente 
per capriccio della propria banca o governo. 

Se la banca di un utente collassa o vive in 
un paese con un governo instabile, il valore 
della sua valuta potrebbe essere a rischio. 

Queste sono le preoccupazioni da cui è nato 
Bitcoin.

Diffondendo le sue operazioni su una rete di 
computer, la blockchain consente a Bitcoin 
e altre criptovalute di funzionare senza la 
necessità di un'autorità centrale. 

Ciò non solo riduce il rischio, ma elimina 
anche molte delle commissioni di

Blockchain costituisce la base per le 
criptovalute come Bitcoin. 
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elaborazione e transazione. 

Fornisce inoltre a quelli in paesi con valute 
instabili una valuta più stabile con più 
applicazioni e una più ampia rete di individui 
e istituzioni con cui possono fare affari, sia 
a livello nazionale che internazionale 
(almeno, questo è l'obiettivo).

USO
SANITARIO

sicurezza che la cartella clinica non può 
essere modificata. 

Questi record di salute personale 
potrebbero essere codificati e archiviati 
sulla blockchain con una chiave privata, in 
modo che siano accessibili solo da 
determinate persone, garantendo così la 
privacy.

Gli operatori sanitari possono sfruttare la 
blockchain per archiviare in modo sicuro le 
cartelle cliniche dei loro pazienti. 

Quando una cartella clinica viene generata e 
firmata, può essere scritta nella blockchain, 
che fornisce ai pazienti la prova e la

UTILIZZO DEI 
REGISTRI 
DELLE PROPRIETA
Se hai mai trascorso del tempo nell'ufficio 
del registratore locale, saprai che il 
processo di registrazione dei diritti di 
proprietà è sia oneroso che inefficiente. 
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Oggi, un atto fisico deve essere consegnato 
a un dipendente del governo presso l'ufficio 
di registrazione locale, dove viene inserito 
manualmente nel database centrale della 
contea e nell'indice pubblico. 

In caso di controversia relativa alla 
proprietà, i reclami sulla proprietà devono 
essere riconciliati con l'indice pubblico.

Questo processo non è solo costoso e 
richiede tempo, ma è anche pieno di errori 
umani, in cui ogni inesattezza rende meno 
efficiente il monitoraggio della proprietà 
della proprietà. 

Blockchain ha il potenziale per eliminare la 
necessità di scansionare documenti e 
rintracciare i file fisici in un ufficio di 
registrazione locale. 

Se la proprietà è archiviata e verificata sulla

blockchain, i proprietari possono fidarsi che 
la loro azione è accurata e permanente.

UTILIZZO NEGLI 
SMART CONTRACTS

Uno Smart Contract è un codice di computer 
che può essere integrato nella blockchain 
per facilitare, verificare o negoziare un 
contratto. 

I contratti intelligenti operano in una serie di 
condizioni accettate dagli utenti. 

Quando tali condizioni sono soddisfatte, i 
termini dell'accordo vengono 
automaticamente eseguiti.
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Ad esempio, ti sto affittando il mio 
appartamento usando un contratto 
intelligente. 

Accetto di darti il codice della porta 
dell'appartamento non appena mi paghi il 
deposito cauzionale. 

Entrambi invieremmo la nostra parte 
dell'accordo al contratto intelligente, che si 
aggrapperebbe e cambierebbe 
automaticamente il mio codice di accesso 
con il deposito cauzionale alla data del 
noleggio. 

Se non fornisco il codice della porta entro la 
data di noleggio, il contratto intelligente 
rimborsa il deposito cauzionale. 

Ciò elimina le commissioni che 
normalmente accompagnano l'utilizzo di un 
notaio o di un mediatore di terze parti.

UTILIZZO NELLA
CATENA DI
DISTRIBUZIONE

I fornitori possono utilizzare la blockchain 
per registrare le origini dei materiali che 
hanno acquistato. 

Ciò consentirebbe alle aziende di verificare 
l'autenticità dei loro prodotti, insieme a 
etichette di etica e salute come "Biologico", 
"Locale" e "Commercio equo e solidale".

Come riportato da Forbes, l'industria 
alimentare si sta muovendo nell'uso della 
blockchain per tracciare sempre più il 
percorso e la sicurezza del cibo durante il 
viaggio dalla fattoria all'utente.
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Il voto con blockchain ha il potenziale per 
eliminare la frode elettorale e aumentare 
l'affluenza degli elettori, come è stato 
testato nelle elezioni di medio termine di 
novembre 2018 in Virginia Occidentale. 

Ogni voto verrebbe archiviato come un 
blocco sulla blockchain, rendendoli quasi 
impossibili da manomettere. 

Il protocollo blockchain manterrà anche la 
trasparenza del processo elettorale, 
riducendo il personale necessario per 
condurre un'elezione e fornire ai funzionari 
risultati immediati.

USO
NEL VOTO

banche devono regolare. Blockchain, d'altra 
parte, non dorme mai.

Integrando la blockchain nelle banche, i 
consumatori possono vedere le loro 
transazioni elaborate in appena 10 minuti, 
praticamente il tempo necessario per 
aggiungere un blocco alla blockchain, 
indipendentemente dall'ora o dal giorno 
della settimana. 

Con la blockchain, le banche hanno anche 
l'opportunità di scambiare fondi tra 
istituzioni in modo più rapido e sicuro. 

Nel settore della compravendita di azioni, ad 
esempio, il processo di regolamento e di 
compensazione può richiedere fino a tre 
giorni (o più a lungo, se le banche negoziano 
a livello internazionale), il che significa che 
il denaro e le azioni sono congelati per quel 
periodo.
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La Blockchain può effettivamente essere 
pensata come la combinazione di diverse 
tecnologie esistenti. 

Sebbene queste tecnologie stesse non siano 
nuove, sono i modi in cui sono combinate e 
applicate che hanno portato alla blockchain.

Queste sono le tre tecnologie

CRITTOGRAFIA A CHIAVE 
PRIVATA

RETE DISTRIBUITA CHE 
INCLUDE UN LIBRO MASTRO 
CONDIVISO

MEZZI DI CONTABILITÀ PER 
LE TRANSAZIONI E LE 
REGISTRAZIONI RELATIVE 
ALLA RETE
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Per illustrare la tecnologia delle chiavi 
crittografiche private, aiuta immaginare 
due persone che desiderano condurre una 
transazione online.

Ognuno di questi individui possiede due 
chiavi: una è privata e una è pubblica. 
Combinare le chiavi pubbliche e private, 
consente alle persone di generare un 
punto di riferimento di identità digitale 
sicuro.

Questa identità sicura è un componente 
importante della tecnologia blockchain. 
Insieme, una chiave pubblica e una chiave 
privata creano una firma digitale, che è 
uno strumento utile per certificare e 
controllare la proprietà.

CRITTOGRAFIA 
A CHIAVE PRIVATA
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RETE
DISTRIBUITA

La firma digitale 
dell'elemento di 
crittografia viene quindi 
combinata con il 
componente della 
tecnologia di rete 
distribuita. 

La tecnologia Blockchain 
funge da grande rete di 
individui che possono 
fungere da validatori per 
raggiungere un consenso 
su varie cose, comprese 
le transazioni. 

Questo processo è 
certificato da una 
verifica matematica e 
viene utilizzato per 
proteggere la rete. 

Per il solo fatto di 
combinare l'uso di chiavi 
crittografiche con una 
rete distribuita, la 
blockchain consente 
nuovi tipi di interazioni 
digitali.
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Uno degli aspetti più importanti della 
tecnologia blockchain è il modo in cui 
conferma e convalida le transazioni.

Nell'esempio sopra, in cui due persone 
desiderano condurre una transazione online, 
ognuna con una chiave privata e una 
pubblica, la blockchain consente alla prima 
persona (persona A) di utilizzare la propria 
chiave privata per allegare informazioni 
relative alla transazione alla chiave pubblica 
di la seconda persona (persona B).  

Queste informazioni insieme fanno parte di 
un blocco, che contiene una firma digitale, 
un timestamp e altre informazioni rilevanti 
sulla transazione, ma non le identità delle 
persone coinvolte nella transazione. 

PROCESSO DI 
CONFERMA

Quel blocco viene quindi trasmesso 
attraverso la rete blockchain a tutti i nodi o 
ad altre parti componenti della rete, che 
fungeranno quindi da validatori per la 
transazione.
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Tutto questo invio di informazioni e la 
validazione di blocchi richiede enormi 
quantità di potenza di calcolo.

In termini pratici, può sembrare irrealistico 
aspettarsi che milioni di computer in tutto il 
mondo siano disposti a dedicare potenza di 
calcolo e altre risorse a questo sforzo. 

Una soluzione a questo problema per la rete 
blockchain è il mining. 

L'estrazione mineraria è legata a un 
problema economico tradizionale chiamato 
"tragedia dei beni comuni". 

In parole povere, questo concetto riassume 
una situazione in cui gli individui che 
agiscono in modo indipendente nel proprio 
interesse personale tendono a comportarsi 
in modo contrario al bene comune di tutti gli

utenti a seguito dell'esaurimento di una 
risorsa attraverso la loro azione a livello 
collettivo.

Nel processo di convalida blockchain, un 
individuo che rinuncia a una piccola parte 
del suo potere computazionale per fornire 
un servizio alla rete guadagna così una 
ricompensa.

Agendo per interesse personale (con 
l'obiettivo di guadagnare la ricompensa: in 
questo caso, una piccola quantità di 
criptovaluta), quella persona è stata 
incentivata per aiutare a soddisfare le 
esigenze della rete più ampia.
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cronologia delle transazioni per ogni moneta 
in quella rete lavorando per risolvere 
complicati problemi matematici. 

Questi nodi servono per confermare o 
rifiutare blocchi che rappresentano 
frammenti di informazioni sulle transazioni. 

Se la maggior parte degli operatori di nodo 
arriva alla stessa soluzione a un problema, il 
blocco viene confermato e viene aggiunto 
alla catena di blocchi che esiste prima di 
esso. 

Questo nuovo blocco è timestamp ed è 
probabile che contenga informazioni su vari 
aspetti delle transazioni passate.

È qui che c'è spazio per le variazioni a 
seconda della particolare rete: alcune reti 
blockchain includono alcuni tipi di 
informazioni nei loro blocchi, mentre altri 
includono diversi insiemi di informazioni.

Perché comunque passare attraverso questo 
complicato processo di validazione? 

Per le reti blockchain, questo è un 
passaggio cruciale per assicurare che le 
criptovalute non possano essere spese in 
più transazioni contemporaneamente, un 
concetto noto come doppia spesa. 

Per proteggere dalla doppia spesa, le reti 
blockchain devono garantire che le 
criptovalute siano allo stesso tempo 
possedute in modo univoco che intrise di 
valore.

Un modo per fornire questo servizio è far sì 
che i nodi all'interno della rete blockchain 
fungano da componenti del sistema di 
contabilità stessa, mantenendo una
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Si definiscono "tecnologie 
basate su registri distribuiti" le 
tecnologie e i protocolli 
informatici che usano un 
registro condiviso, distribuito, 
replicabile, accessibile 
simultaneamente, 
architetturalmente 
decentralizzato su basi 
crittografiche, tali da 
consentire la registrazione, la 
convalida, l'aggiornamento e 
l'archiviazione di dati sia in 
chiaro che ulteriormente 
protetti da crittografia 
verificabili da ciascun 
partecipante, non alterabili e 
non modificabili.

Si definisce "smart contract" un 
programma per elaboratore che 
opera su tecnologie basate su 
registri distribuiti e la cui 
esecuzione vincola 
automaticamente due o piu'
parti sulla base di effetti 
predefiniti dalle stesse. Gli 
smart contract soddisfano il 
requisito della forma scritta 
previa identificazione 
informatica delle parti 
interessate, attraverso un 
processo avente i requisiti 
fissati dall'Agenzia per l'Italia 
digitale con linee guida da 
adottare entro novanta giorni 
dalla data di entrata in vigore 
della legge di conversione del 
presente decreto. 

La memorizzazione di un 
documento informatico 
attraverso l'uso di tecnologie 
basate su registri distribuiti 
produce gli effetti giuridici della 
validazione temporale 
elettronica di cui all'articolo 41 
del regolamento (UE) n. 
910/2014 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 23 
luglio 2014. 

1 2 3
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Il decreto semplificazione, convertito nella Legge 11 
febbraio 2019, n. 12, all’art. 8ter, commi 1, 2 e 3, 
fissa, per la prima volta, le definizioni di Blockchain 
e Smart Contract. Di seguito il testo. 
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Appare evidente che la preoccupazione 
principale del testo normativo è stata quella 
di fissare il principio di non discriminazione 
della validità e della certezza dei dati per il 
solo fatto che la certificazione di questi 
avvenga tramite la tecnologia Distributed 
Ledgers Technology (dlt) o Blockchain. 

Blockchain e DTL, da un punto di vista 
giuridico, sono strumenti informatici il cui 
scopo è quello di certificare, ad un dato 
momento, alcuni contenuti digitali 
analogamente a quanto accade per la firma 
digitale o per la PEC. 

In questo senso, la definizione di DLT, si 
concentra sul meccanismo di funzionamento

dello strumento tecnologico con lo scopo 
didelimitare anche ilperimetro funzionale, e 
dunque lo scopo, dello stesso.

La tecnica legislativa, a ben guardare, è la 
stessa usata per disegnare i tratti delle 
firme elettroniche: eIDAS e CAD infatti, 
definite, ad esempio, le caratteristiche 
tecnologiche della firma digitale, 
dispongono che la stessa abbia un valore 
giuridico quasi identico alla firma autografa.

Appare evidente, quindi, che il legislatore ha 
collocato la Blockchain nel solco dei sistemi 
di notarizzazione temporale dei dati 
informatici, valorizzando al meglio le 
funzioni di certificazione delle DLT.

Manca certamente l’elemento certificatore 
rappresentato dal prestatore dei servizi 
fiduciari, ma le garanzie intrinseche del 
sistema.

BLOCKCHAIN
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infinitamente più ampie rispetto a qualunque 
altra tecnologia oggi esistente, rendono tale 
scarto temporale più che tollerabile, mentre 
la normativa interna, quando attesta che la 
validità di un documento informatico nella 
certificazione dei dati. immodificabilità è 
certamente idonea a conferire alle DLT 
un’efficacia privilegiata.

Lo Smart Contract ha bisogno di un 
supporto legale per la sua stesura, ma non 
ne ha bisogno per la sua verifica e per la sua 
attivazione.

L’esempio più semplice è quello delle polizze 
Auto legate alla scatola nera. Le clausole si 
attivano o si disattivano in funzione dei dati 
registrati nella scatola.

Eppure, lo Smart Contract fa riferimento a 
degli standard di comportamento e di 
accesso a determinati servizi e viene messo 
a disposizione, accettato e implementato 
come forma di sviluppo di servizi tradizionali 
e senza che sia necessariamente espresso 
che si tratti di Smart Contract.

Gli Smart Contract giuridicamente sono in 
possesso di una natura ibrida, da un lato 
sembrano presentare, all’atto della loro 
programmazione, le caratteristiche tipiche

SMART CONTRACT
Uno Smart Contract è la traduzione o 
trasposizione in codice di un contratto in 
modo da verificare in automatico l’avverarsi 
di determinate condizioni e di autoeseguire
in automatico azioni nel momento in cui le 
condizioni determinate tra le parti sono 
raggiunte e verificate.
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dell’opera dell’ingegno comunemente 
definita software, mentre dall’altro, nella 
loro declinazione operativa, assumono le 
caratteristiche del documento informatico, 
secondo la definizione che ne dà la 
normativa nazionale. 

La diffusione degli Smart Contract impone di 
affrontare precise questioni di 
standardizzazione.

È fondamentale garantire che il codice con 
cui sono scritti non possa essere 
modificato; è necessario accertare che le 
fonti di dati che determinano le condizioni di 
applicazione siano certificate e affidabili; è 
necessario certificare i metodi di screening 
e di controllo di tali fonti, applicando regole 
che rappresentano la parte più importante 
dei contratti.

Siamo in un ambito dove gli standard

tecnologici si intrecciano con la necessità 
di disporre di sempre più precise garanzie 
legali.

Anche spostando l’attenzione sul valore 
giuridico dei dati che vengono elaborati 
nell’ambito di una DLT e ampliando l’oggetto 
dell’indagine agli Smart Contract, l’attività 
interpretativa rimane, quindi, piuttosto 
complessa in ragione dell’assoluta novità 
che la tecnologia delle DLT porta nel mondo 
del diritto.


