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L'evoluzione
dell'intern·et
del denaro

Lo scambio di beni tramite bitcoin
Le transazioni tramite una valuta virtuale
come il bitcoin sono un sistema complesso
che mette in comunicazione computer,
portafogli, persone fisiche e miner.

li modello garantisce la legittimazione della
procedu_ra e la titolarità dei beni scambiati,·
attraverso un sistema peer to peer basato
sul blockchain
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Il Bltc.oin si crea da solo,
ogni 10 minuti viene creato un nuovo

1

,

blocco che ne contiene 25 (andranno
tcoin,ndr)non dlcenullariguardoalladomanda e si traSforma in quotazioni erratiche che
hanno implicazioni anche sull'uso come stru,
mentodipagamento,>.
·
Inunsistemapocoregolamentatoilbitcoinè
finito nel mirirto dellaspeculazione, che hain.fattì prov<><:at0un'altavolatilltàdellequ0tazioni, e in più s i è ttasfonnato nella moneta che
_permette di operare nel più completo anonimato, per la compravendita di prodotti illegali
nel "deepweb". «Adoggiabbiamoil25% difroù.isul totale del valore delbltcoin: aggiunge Aldi Pierangelo Soldavini
berto Naef, Head global marketing di UniCredit -: se aggiungiamo anche i casi di Mt.Gox e
<<Bitcoin non è il denaro per Internet, ma MyCoin arriviamo a ,un miliardo su un valore
l'lnternet del denaro>>. Stefano Pepe sintetizza complessivo di 3,5 millatdi di dollar.i». Ma nocoì il senso della valuta virtuale per eccellenza. nostant:è tutto il bitcoin continua a crescere :
Lasciando da parte le speculazioniche ne han- «Percbé-prosegueNaef- è unarispostaimperno inficiato la credibilità e le interpretazioni fettaaunbisogno reale:adallargarsièlacomuìdeologiche.quellodelbitcoinsipresentacome nitàchevuolepagareìnmatlieradigitale, loveuna "rivoluzione monetarta" fon.data su Wlsi- diamo anche nella crescita dell'ecommerce».
Lacomunitàdibànchee operatortfinanziari
stema decentralizzato e peer to peer, senzà
un'autoritàunicadiçonttollo, maconconrrollo è interessata a capire le direttrici dell'evoluziodistribuito.
ne. <<C'èun'attenzionesproponionatarispettò
<•Uno schema di decentralizzazione centra- alladlrnensìonedelfenomeno~sostleneFerdilizzata che sposta il potere dalle istituzioni alle nando Ametrano di Intesa Sanpaolo -, forse
persone, un fenomeno che alla fine porterà in- perchésiiniziaapercepire chesfumoall'albadi
novazione nelle banche», spiega Massimo Chi- . una possibile rtvoluzione. Cb.e questa moneta
riatti. tecnologo esperto in economia digitale. non funzioni bene è evidente a tutti: è forteNon è un caso infatti che al forum sulla valute mente speculativa e non risponde alla domanvirtuali organi~zato da Nòva24 in collabora- dadimonetatransazionale.Madpotrebbeesziooe con CaslùessWay sianopresentirappre- sere anche per la valute digitali un'evoluzione
sentanti di
piano dell'industria finan- per rispondere m eglio alla domanda di struziaria,intenzionatiacapirequalipossanoesse- menti di $.:ambio garantendo stabilità dei
regllsviluppi, magarianchealdifuorìdelsetto- prezzi e potered'acquistO>>.Amettanòdtal'lnrerigidameote monetatlo.
ghilterracomemodellodisistemachesiillterChelatecnologiaabbiaelementidiinteres - roga sui potenziali sviluppi. E dove la Bank of
se nonio n ega neanéhe Banca <l'Italia: «La do- England lancia provocazioni sulla possibilità
cumentabilità delle transazioni è un aspetto di emetteremonetadigitaleconcorso'1egale.
interessante dell'esperienza delle criptovaluD'altraparte nonc'èduhbioc.heafrontediun .
te, che apre riflessioni ~r l'innovazione nei sistema potenzialmente più evoluto ed effipagamenti e sviluppi delle regole», afferma dente, le banche si porranno trovare a operare
Domenico Gammaldi, condirettore centrale ìnunclimapiùcompetitivoconmarginiridotti.
Servizio supervisione mercati e sistema dei «I venture capitai stanno investendo massicp agamenti di Ban<ra d1talia: <<Un operatore ·ciamente sullesoluzionilegateallecrìptovalup uò definire.un algoritmo di calcolo di valori •. te - sottolinea Valentino Bravi, Ceo di Tas
digitali, produrli e assoeiarli univocamente a Group -: stanno em~gendo piattaforme per
valori economici, quale un deposito, che tro- mettere a disposizione la t ecnologia
vano un riscontro contabile; questi valort sa- blockchain non solo al mondo dei pagamenti,
rebbero gestiti nell'ambito di un classico si- ma anche allo sviluppo di applicazioni. Noi ci
sterna di pagamenti. che utilizza però la stiamo puntando seriamente nella logica di
blockchain (il "registron digitale che traccia sviluppare software "non tradizionali" per retutte le operazioni, ndr) per rilevare Je,transa- matiche tradizionali)). Bravi cita le ipotesi di
zioni. Il :valore digitale in questo·caso sarebbe Atm tradizionali integrati al bitcoin e di una
solo il tracciante della transazione».
carta prepagata che si interfaccia con ii mondo
«La blockchain gar~ce a chiunque a li- della valuta virtuale».
vello globale, decentralizzato e disintermeRimangonolezoned'ombrainlerminidisidiato,dipoterscambiare datidigitalicertifica- ·curezza, stabilità e accessibilità «Sarebbe
tinelleloroautenticità,datinondonabilinella estremamente importante avere un quadro
torma o nel contenuto», conferma Pepe, con- normativo di riferimento, fortemente indJrizsuleote e autore di "Investire Bitcoin": il siste- zato alla protezione dei consumatori - so_stiene
ma di certific~ione si basa infatti sul lavoro Piero Crivellaro, vice president Public policy
dei "minersn, i minatori che per professione southemEuropediMastercard-.Latecnologia
vannoascovareiblocchidibitcoìninreteene èmolto m.reressanre,madobbiamotuttifàre in
certificanol'auterrtidtàall'intemodìognisin- modo che diventi uno strumento regolato, acgola transazione.
cessile, riconoscibile, al riparo da frodi. che ga(<ll bitct>in è Wl documento infonnatico che rantisca tuttala sicurezzache un consumatore
incorpora
legittimazione e una tit9larità - si attende».
.
affermaGiuliaArangìiena,avvocato-:ilbitcoin
Di questi aspetti è evide ntemente preocculisolve in maniera automatica un problema pata:Bancad'[talia:«Latuteladelconsumatore
fondamentale, trasfertre legittimità e proprie- è centrale nelle regole che presidiano ilsistema
tà di un asset senza il bisogno di un terzo che deipagamenti-aggiunge Gaaunaldi-:latutela
certifichi la regolarità del passaggio»: Un mo- delconswnatoreedell'investitorepresuppone
dello disruptive rispetto a quello tradizionale Iaconsapevolezzarealedeirischi». Unaconsacbe ormai ba 40 anni di vita, che promette be- _pevolezza che deve essere
del legislaronefici anche in temùni di costi: <<Goldman Sa- re: <<Per questo ho proposto un'indagine conochshavalutatounrispamrionettoal valore no- scitivainCommissionesultemadellecriptovaminale sulmondodei pagamenti paria155mi- Iute, che potrebbe sfociare poi in attività norliardidi dollari per il solo settore retaili>,prose- mativa sostiene Sergio Boccadutri, deputato
guel'avvocato.
pd membro della Commissione. Bilancio -:
Però, ci sono dei però. <<Quello che viene dobbiamosuperarel'ignoranzadellegislatore
spesso rtvendicato come un pregio di bitcoin - su una tecnologia eh.e potrebbe evolvere rapila sua scarsità, la quantità fissa detennfnata in damente, ~r evitare di trovarsi a rincorrere
maniera esogena da un algoritmo - può tra- consoiuzionimagariinadeguate>>.Latecnolosformarsiin un difetto che ne minala possibili- giaquindi avanza velocemente, «le istituzioni
tàdidiventareuno stwnento monetano credi- devono muoversi per stare al passo -cond ude
bile~spiegaLucaFantacd,professoredell'Uni- Geronim.O Emill, presidente di Casltlessway-.
versità Bocconi- : ilfatto che l'offerta sia fissa e Questo confronto nonècbe l'inizio».
predeterminata (21 milioni di unità per i biAft'll)UZOl!UISrt'iAT•

Risponde a bisogni reali
e crea innovazione,
ma presenta zone d'ombra
Il contronto tra esperti;
banche e istituzioni

a calare In futuro) e vengono spartiti
tra i minatori, per ripagarli
dei computer e l'elettricità spesi
per vafldare tecnologie.mente
la blockchaln

CREAZIONE WAUET
Si installa il software Bitcoin
e si crea un' "identità digitale"
sulla blockc hain, come se fosse l'lban
del conto (quindi anonimo).
·
Ègratuito, immediato e non ha bisogno
di sapere il tuo nome per funzionare
(pseudonimo). Basta ricordars i
la password e l'in.dirizzo

RICONOSCIMENTO
Chiave privata: l'utente A segnala
di voler mandare una somma all'altro
indirizzo: il s uo wallet certifica
la s ua richiesta con la chiave privata
di crittazione dell'indirizzo
da cui sta trasferendo bitcoin

Crittografia a doppia eh
"Chiave pubblica" - "Ch
Un'ide ntità mate matica
dei dati anagrafici, ricor
il suo proprietario trami
di chiavi matematicamf
identificate come chiavchiave privata. La chiavi
per "firmare" un contrai
blockchain (come se fo!
digitale), la chiave pubt
che ne garantisce l'aute

Chiave~ubblica: chiunque sulla rete
può verificare con la chiave pubblica
che la richiesta prove nga
dal legittimo possessore
dell'account (A)

pruno

NON SOlO BITCOIN
Le maggiori valute virtuali per capitaliz.
in m ìlioni di dollari (valori alfa chiusura
Ripple

litecoin

Das

-e o ....~

Bltcoln

245,90

52,05

16,:

3.136,11

Fonte: CoinMarketCap - Bitcoin charts

IJ Sistemi di pagamento

Criticità

I Banca d'Italia

una

Quelle aree di rischio non ·

anche

Volatilità e trasparenza
richiedono norme certe
a tutela del consumatore
diDomenko Gammaldi
Createdasoggettpàvaticheòperaoosulweb,
lecosiddetrevalutevirtualisonorappresentazionidigitalidi valorecbenegliultimiannibannoriscosso un utilizzo crescente come mezzo di
scambioira privati all'interno di schemi che oe

re di una base informativa sufficiente; un elemento costanteèche il tasso di scàmbiodiquestivatori digitali restastabilmente volatile.]?&
.effetto di diversi fattori: la molteplicità degli
schemi. che frammentanO un "traffico" già Ji:.
mitato; i meccanismi difoimazionedei p~zzi,
non noti o quantomeno opachi; rassenzadi un
sistema in grado di stabiliz~are il valore di
scambioconglialtrimezzldipagamento,fattore cbe,aldilà dell'elemento fiduciario, ostacola
l'accettazione generall:z7.3.ta degli schemi che
trattano valute virtuali per gli elevatiiischi che
cemportanoaldetentore.
·
Nell'ambito dell'industria dei pagamenti. il
fenomeno ba assunto di recente anche unadi-

mensioneiegatanonsol•
tiva dei valori digitali. m
stante alle piattafo~e I
oon caratteristiche che I
plicazionenell'ambitn d
to ordinari.
. Inquestaprospettiva,
risti.che degli schemi di
tracciabilità e la velociri
quanto riguardala trace
le quali si determina ne
complessità, l'univoca
zione della transazione

dine alla v:eiocità e "d
transazioni vi sono pii:

