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Introduzione 

Il concetto di distribuzione della responsabilità nasce in contrapposizione al tradizionale sistema 

centralizzato, dove tutto viene sottoposto al controllo di un’autorità centrale. Nelle tecnologie 

basate sui registri distribuiti, o Distributed Ledger Technology, le informazioni vengono archiviate 

in registri architetturalmente decentralizzati, condivisi, distribuiti, replicabili e accessibili 

simultaneamente. In questa tipologia di sistemi non esiste un ordine gerarchico in cui uno o più 

soggetti possono prevalere sugli altri, poiché il sistema si basa sulla fiducia tra utilizzatori, posti tutti 

allo stesso livello, nel quale si può intervenire soltanto con il consenso della maggioranza degli utenti 

della rete. La più nota tra le tecnologie che fanno parte della famiglia delle distributed ledger è la 

blockchain ovvero una tecnologia che permette di implementare un archivio distribuito in grado di 

gestire transazioni tra gli utenti di una rete. 

Le caratteristiche e le opportunità tecniche connesse all’utilizzo della Blockchain 

L’aspetto distintivo della tecnologia blockchain è il non essere subordinata al controllo di una o più 

autorità centrali ma piuttosto di basare il proprio funzionamento sul rapporto di fiducia che si 

instaura tra gli utenti della rete. Questo fa sì che la catena di blocchi abbia delle caratteristiche 

tecniche che la rendano estremamente diversa dai sistemi attualmente in uso. Una delle 

caratteristiche che attraggono maggiormente le aziende che investono nelle distributed ledger 

technologies è la sicurezza. Nei sistemi distribuiti la validazione e la conservazione dei dati non viene 

eseguita da un unico soggetto centrale ma da numerosi “nodi” che fanno parte della rete. I nodi 

sono computer connessi alla rete che partecipano al processo di verifica delle transazioni, 

trasmettono i nuovi blocchi alla blockchain e conservano una copia aggiornata di tutto il registro. 

Queste operazioni vengono eseguite da tutti i nodi in maniera congiunta, quindi più cresce il loro 

numero più il sistema diventerà sicuro. Un attacco informatico ad un singolo nodo non avrebbe 

infatti alcun effetto sulla catena. Per questo motivo i dati conservati sulla blockchain vengono 

considerati immutabili. Per modificarne il contenuto infatti si dovrebbe ottenere il consenso della 

maggior parte dei nodi della stessa. Altre importanti caratteristiche della catena di  
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blocchi sono la trasparenza e la tracciabilità. Ciascun elemento inserito sul registro è infatti visibile 

a tutti, facilmente consultabile ed è possibile risalire all’esatta provenienza di ogni sua parte. Le 

blockchain attualmente in circolazione non sono tutte uguali ma riconducibili a tre tipologie 

diverse: 

1. le blockchain permissionless - la caratteristica di queste catene pubbliche consiste nel fatto 

che non hanno una proprietà o un attore di riferimento e sono concepite per non essere 

controllate. Ogni utente può diventare un nodo della catena e contribuire all’aggiornamento 

dei dati sul ledger. Questo modello di blockchain è stato sviluppato per impedire ogni forma 

di censura. Infatti nessun soggetto può impedire che una transazione avvenga e che sia 

aggiunta al registro una volta ottenuto il consenso necessario tra tutti i nodi (es. Bitcoin e 

Ethereum); 

2. le blockchain permissioned - sono reti chiuse alle quali possono accedere solo soggetti 

autorizzati. Quando un nuovo record viene aggiunto alla blockchain, il sistema di 

approvazione è soggetto alla conferma di numero limitato di nodi che sono definibili come 

trusted. Questo tipo di blockchain può essere utilizzata da istituzioni, grandi imprese che 

devono gestire filiere con una serie di attori, imprese che devono gestire fornitori e 

subfornitori, banche, società di servizi, operatori nell’ambito del retail. Le permissioned 

ledgers prevedono l'esistenza di uno o più attori pre-selezionati che svolgono la funzione di 

validatore nel network. Se il validatore è un solo agente viene definita come DLT privato, 

mentre se il validatore è più di uno viene definito come DLT consortium. Le permissioned 

ledgers permettono poi di definire speciali regole per l’accesso e la visibilità di tutti i dati. 

Introducono quindi nella blockchain un concetto di governance e di definizione di regole di 

comportamento (es. Hyperledger); 

3. sistemi ibridi – si tratta di una rete aperta che opera per conto di una comunità che condivide 

un interesse comune, dove l’accesso al ruolo di nodo è limitato ad un numero esiguo di 

utenti considerati trusted (es. Ripple). 

Secondo una ricerca a livello globale condotta da Deloitte, le imprese sono maggiormente orientate 

verso lo sviluppo di blockchain interne alla compagnia (50%). Le blockchain private sono 

riconducibili alla tipologia permissioned con la particolarità di non essere visibili. Queste tipologie 

di sistemi sacrificano decentralizzazione, sicurezza e immutabilità in cambio di spazio di 

archiviazione, velocità di esecuzione e riduzione dei costi. Questo tipo di blockchain viene 

controllato da un’organizzazione, ritenuta altamente attendibile dagli utenti, che determina chi 

possa accedere o meno alla rete e alla lettura dei dati in essa registrati. L’organizzazione proprietaria 

della rete inoltre, ha il potere di modificare le regole di funzionamento della blockchain stessa, 

rifiutando determinate transazioni in base alle regole e alle normative stabilite. Il fatto che sia 

necessario essere invitati ed autorizzati per poter accedervi garantisce un maggior livello di privacy  

 



 

 

 

 

 

 

 

agli utenti e determina la segretezza delle informazioni contenute. Le blockchain private possono 

essere considerate le più veloci e le più economiche, in quanto le transazioni sono verificate da un 

numero limitato di nodi riducendo così le tempistiche. Pertanto le commissioni di transazione sono 

significativamente inferiori a quelle delle reti pubbliche.  

Dalla discussione al tavolo è emerso che la maggior parte delle sperimentazioni della blockchain 

nelle Pubbliche Amministrazioni italiane, in particolare nell’education, hanno sfruttato sistemi 

permissioned. Secondo alcuni dei partecipanti al gruppo di lavoro, questa tecnologia, essendo non 

semantica, potrebbe essere utilizzata come anello di congiunzione tra le varie autorità pubbliche 

tale da poter istaurare una dorsale unica informativa tra tutti i soggetti coinvolti.  

Nonostante il primario interesse verso le blockchain private si registra una notevole interesse anche 

verso i sistemi permissioned condivisi con altre imprese (45%) e verso i sistemi permissionless (45%). 

Una notevole opportunità è rappresentata inoltre dagli smart contract, o contratti intelligenti. 

Questi possono essere definiti come “accordi automatizzati ed eseguibili”. In altri termini, le clausole 

di un accordo tra due o più parti sono programmate in un codice alfanumerico, che fornisce un set 

predefinito di istruzioni; il codice viene conservato sulla blockchain così come le transazioni sono 

conservate normalmente su altre catene di controllo. Quando si soddisfano le condizioni descritte 

nel codice per l’avveramento di eventi interni o esterni, vengono automaticamente innescate 

specifiche azioni anche esse definite nel codice.  A differenza di una catena di controllo semplice 

che registra solo le transazioni, lo smart contract aggiunge un codice autoeseguibile con un ulteriore 

grado di complessità e di organizzazione. I protocolli verificano ed eseguono le clausole del contratto 

e monitorano l’esecuzione dello stesso. La tecnologia blockchain permette, quindi, per così dire, la 

“self-enforceability”, e cioè che vengano eseguiti automaticamente i termini e le condizioni 

contrattuali.  

Gli smart contract si basano, come una sorta di diagramma di flusso, sulla logica “if this then that”: 

una volta soddisfatte le condizioni descritte nel codice si attivano automaticamente delle specifiche 

azioni che non possono essere interrotte. Infatti, dato che il libro mastro di una blockchain è 

immutabile, il codice – e così il contratto al quale si riferisce – può solo essere cancellato e 

modificato seguendo i termini definiti dal codice stesso. A differenza dei contratti tradizionali che 

offrono la possibilità di eseguire le prestazioni come stabilito nel contratto stesso o di rendersi 

inadempienti ed andare incontro alle relative conseguenze (ad esempio, sospensione della 

controprestazione, avvio di procedimenti conteziosi, ecc.), tale opzione non è disponibile in uno 

smart contract dove l’esecuzione del contratto (ad esempio il pagamento) è automatizzata e la 

transazione è eseguita di default. L’impulso che determina l’esecuzione delle istruzioni registrate 

nello smart contract può dipendere da elementi interni allo stesso (successione di avvenimenti) 

ovvero da circostanze esterne. In tale seconda ipotesi è necessario l’intervento di un elemento 

esterno alla blockchain (cd. oracolo) che costituisce un collegamento tra la catena e il mondo reale 

e permette la verifica del soddisfacimento delle condizioni esterne. L’oracolo può essere strutturato  



 

 

 

 

 

 

 

anche per interrogare più fonti al fine di accertare il verificarsi di condizioni esterne alla catena. 

L’oracolo, in breve, come di sopra illustrato, è una fonte di dati affidabile e certificata che fornisce 

supporto per l’esecuzione (o la non esecuzione) dello smart contract trasmettendo alla blockchain 

informazioni relative al mondo reale che concernono circostanze dedotte quali presupposti per 

l’esecuzione del contratto stesso.  

Dal tavolo è emersa la necessità di sviluppare sistemi di machine Learning e di blockchain che 

lavorino insieme. Risulta inoltre importante creare una cornice normativa che favorisca lo sviluppo 

di queste nuove tecnologie seguendo l’esempio tracciato da altre realtà come la Repubblica di San 

Marino o Malta. 

 

L’impatto della blockchain sui settori economici 

La blockchain è stata implementata circa dieci anni fa (da una o più persone sotto lo pseudonimo di 

Satoshi Nakamoto) per essere il libro mastro delle transazioni in bitcoin. Per anni la catena è stata 

identificata come parte del meccanismo delle criptovalute e solo negli ultimi anni gli analisti hanno 

cominciato ad ipotizzare che il successo delle valute digitali potesse essere frutto delle eccezionali 

qualità di questa tecnologia.  

Il mercato europeo di questa tecnologia, secondo il rapporto “Worldwide Blockchain Spending 

Guide” redatto da IDC, è destinato a crescere esponenzialmente nei prossimi anni fino a raggiungere 

secondo le stime un volume di 4,9 miliardi di euro entro il 2023, circa sei volte in più di quanto 

previsto per il 2019 (800 milioni di euro). Le imprese del settore finanziario continuano a essere le 

più attive nelle sperimentazioni della “catena dei blocchi”, con 280 progetti nel triennio, ma il loro 

peso sul totale è passato dall’80% del 2016 al 55% del 2017 e al 48% del 2018, segno che sono partite 

prima degli altri ma che stanno anche crescendo i progetti portati avanti in altri settori. Seguono le 

pubbliche amministrazioni (10%), gli operatori logistici (8%), le aziende dell’agroalimentare (5%), i 

media (5%), le utility (4%) e le imprese di altri settori (20%).  

L’area con la più alta densità di casi di applicazione nell’ultimo triennio è l’Asia, col 32% dei progetti, 

seguita da l’Europa con 27%, l’America con il 22% e da Oceania e Africa con il 5%, mentre il restante 

14% è costituito da progetti multi continentali. Gli Stati Uniti, invece, guidano la classifica dei singoli 

paesi con più progetti (17%), seguiti da Giappone (oltre il 7%), Cina (7%), Regno Unito (4%) e Corea 

del Sud (4%).  

Deloitte ha condotto nei primi mesi del 2019 uno studio sullo stato di adozione della tecnologia 

blockchain da parte delle imprese.  Dalla ricerca è emerso che il 18% delle società coinvolte ha 

pianificato investimenti nella tecnologia blockchain per più di 10 milioni di dollari, il 23% ha deciso 

invece di investire tra i 5 e i 10 milioni e il 27% tra 1 e 5 milioni. Solo il 2% dei rispondenti ha 

affermato che nella propria azienda non sono stati programmati investimenti sulla catena di blocchi 

mentre il 4% è ancora incerto. Le importanti previsioni di investimento nella blockchain combaciano  



 

 

 

 

 

 

 

perfettamente con la rilevanza che questa tecnologia sta assumendo per le imprese. Il 53% dei 

rispondenti al sondaggio ha infatti affermato che lo sviluppo di questa tecnologia è tra le prime 5 

priorità strategiche aziendali, il 27% la ritiene una priorità strategica ma non nelle prime 5 e il 14% 

la considera rilevante ma non una priorità strategica.  

Anche l’Italia fa registrare una forte crescita e si posiziona per numero di progetti al terzo posto in 

Europa, dopo Regno Unito e Germania anche se il mercato della blockchain nel nostro paese sembra 

essere ancora immaturo. Dalle interviste condotte dello stesso Osservatorio a 61 Chief Information 

Officer di grandi imprese italiane emerge che ben il 59% delle aziende ha avviato sperimentazioni 

o è in procinto di avviarne, ma gli investimenti sono ancora limitati e il 59% non ha un budget 

dedicato. Le aziende italiane, inoltre, conoscono ancora poco le tecnologie blockchain e più in 

generale distributed ledger e non le ritengono rivoluzionarie per il futuro: se il 26% dichiara una 

conoscenza elevata della “catena dei blocchi”, il 31% non sa ancora cosa sia; soltanto per il 32% sarà 

una rivoluzione e appena il 2% dei CIO la considera una priorità. Questi dati trovano ulteriore 

conferma nello stato di avanzamento dei progetti riguardanti la tecnologia blockchain nelle aziende 

italiane. Solo il 3% delle società interpellate ha un progetto già attivo, il 36% sta portando avanti un 

progetto pilota e il 20% ha intenzione di avviarlo entro i prossimi 12 mesi. Nonostante la maggior 

parte delle aziende italiane stia cominciando, anche se lentamente, a muoversi verso questa 

tecnologia sono ancora numerose le società che si stanno ancora informando o che non hanno 

ancora intenzione di avviare progetti sulla blockchain.  

Dalla discussione al tavolo è emerso il grande impegno della Commissione Europea a sostegno dei 

progetti che prevedono l’utilizzo di questa tecnologia. In particolare l’UE, nell’ambito del 

programma Horizon 2020, ha già investito 180 milioni di euro per supportare la ricerca su 

Blockchain/DLT, che dovrebbero diventare 300 entro il 2020. L’impegno dell’Europa a sostegno di 

queste e altre tecnologie non si esaurirà entro il prossimo anno, poiché all’interno del programma 

Digital Europe 2021-2027 sono previsti fondi complessivi per 9,2 miliardi di euro per incentivare lo 

sviluppo tecnologico all’interno dell’Unione. 

 

Sfide e criticità da superare 

Nonostante numerose aziende e istituzioni abbiano già lanciato progetti che sfruttano i registri 

distribuiti sul mercato, perché queste tecnologie si diffondano capillarmente è necessario superare 

numerose criticità. Secondo quanto afferma lo studio condotto da Deloitte citato precedentemente 

in questo documento l’ostacolo più grande all’introduzione della blockchain nelle imprese è la 

mancanza di compatibilità con i sistemi esistenti. Come abbiamo illustrato precedentemente 

questa tecnologia si fonda su basi completamente diverse rispetto alle soluzioni centralizzate 

attualmente in uso, quindi risulta difficile la sua applicazione senza un’adeguata revisione dei  

 



 

 

 

 

 

 

 

processi. La seconda criticità più importante riguarda i problemi regolatori e in alcuni casi la 

mancanza di normative apposite. Di particolare complessità è il tema della privacy e della 

coesistenza tra la tecnologia blockchain e le recenti norme comunitarie sul tema, come il GDPR. Il 

problema principale è che la catena di blocchi è per sua natura un sistema aperto e trasparente. Il 

sistema di validazione delle transazioni è infatti un meccanismo pubblico a cui può partecipare un 

numero potenzialmente elevatissimo di nodi. Le informazioni stesse contenute sul registro sono 

consultabili in qualsiasi momento da tutti gli utenti della rete. La natura trasparente di questa 

tecnologia entra dunque inevitabilmente in conflitto con la necessità di tutelare le informazioni 

personali di chiunque decida di entrare a far parte della blockchain. Inoltre, distribuire copie del 

registro ad un numero potenzialmente illimitato di soggetti ne renderebbe di fatto impossibile la 

rimozione. Se questo può essere visto come un aspetto positivo nell’ottica dell’immutabilità 

dell’informazione, entra però in conflitto con il diritto all’oblio, uno dei punti principali del nuovo 

regolamento sulla protezione dei dati. Risulta dunque necessario trovare un equilibrio tra 

trasparenza e controllo che numerosi soggetti sembrano aver identificato nelle sopracitate 

blockchain permissioned.  

Nel corso della discussione sono emersi numerosi dubbi sul reale impatto che potrebbe avere 

l’applicazione della Blockchain in alcuni settori economici e in particolare su alcuni processi della 

Pubblica Amministrazione. Seppur riconoscendo le qualità di questa tecnologia, alcuni partecipanti 

al dibattito hanno affermato che non è necessariamente lo strumento più adatto per migliorare la 

qualità dei servizi pubblici digitali.  

 

 

 

 


