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In occasione del DIG.Eat 2019, Giovanni Brancalion Spadon a ronta il lato oscuro 
dell’evoluzione del sistema della ducia alla base degli scambi commerciali, analiz-
zando il momento di crisi del sistema duciario centralizzato, che ha portato alla 
nascita di un nuovo paradigma culturale ed economico: il sistema duciario distri-
buito, reso possibile dalla piattaforma blockchain. Ecco cosa stiamo vivendo.  

In origine le popolazioni primitive fondarono le relazioni interpersonali su rego-
le sociali basiche: la forza, la reciproca conoscenza e l’economia dello scambio; 
la ducia veniva riposta nelle relazioni umane strette. Con l’intensi cazione degli 
scambi vennero introdotte le monete d’oro il cui valore corrispondeva al peso, 
venne riconosciuto a imperatori e re il diritto di conio e gli scambi commerciali 
divennero possibili anche con le popolazioni vicine; la ducia si spostò nell’oro. 

A causa della pericolosità e della scomodità degli scambi commerciali con mo-
nete d’oro e per favorire i mercati che con il passare dei secoli divenivano sem-
pre più estesi, i banchieri introdussero le note di banco che rappresentavano il 
controvalore in oro o argento custodito presso le banche, ma che erano meno 
visibili e quindi più sicuri e più trasportabili. La ducia passò quindi dall’oro alle 
banche. Ai tempi della new economy, con la dematerializzazione dei beni e degli 
scambi e la virtualizzazione del valore, la ducia viene riposta nelle Borse, nelle 
Banche Centrali e nelle Società di rating.
Con il passare dei secoli si è assistito ad una migrazione duciaria verso le isti-
tuzioni centrali, in grado di garantire nei confronti di chiunque il controvalore 
rappresentato dai propri titoli.
Il 15 settembre 2008, giorno del fallimento di Lehman Brothers, la 4° banca d’af-
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fari americana, segna l’inizio della crisi nel sistema duciario centralizzato forma-
tosi nei secoli: le banche, le borse e le società di rating non sono più in grado di 
garantire l’a dabilità economica di alcuno. 

Il 31 ottobre 2008, a distanza di pochi giorni viene pubblicato il White Paper 
Bitcoin di Satoshi Nakamoto che a fronte della crisi del sistema centralizzato pro-
pone un nuovo paradigma culturale ed economico: un sistema duciario distri-
buito, reso possibile dalla piattaforma blockchain.
Alla base dell’intuizione di Satoshi Nakamoto (o di chi si cela dietro questo nome) 
la comprensione di due delle maggiori criticità che impattano le transazioni: l’in-
certezza nelle persone e la non conoscenza di tutte le fasi della transazione.  
Il sistema blockchain, come ideato da Nakamoto consente di ridurre sensibil-
mente tale incertezza, attraverso la certi cazione, la storicizzazione e la non tra-
sformabilità dei pro li identitari (a prescindere dal fatto che tali identità possano 
o meno rimanere anonimi) e attraverso la tracciabilità e non modi cabilità delle 
fasi della transazione, per quanto complessa essa sia.

Cos’è blockchain?

È un database distribuito e decentralizzato (distribuite ledger), secondo l’archi-
tettura peer to peer per cui ciascun nodo informatico scambia liberamente con 
gli altri tutte le informazioni in assenza di un’autorità centrale, dove i dati re-
gistrati non sono ripudiabili né modi cabili, basato sul principio del consenso 
distribuito (per cui ciascuna modi ca deve essere validata dalla maggioranza dei 
nodi partecipanti) ove tutte le informazioni vengono crittografate in modo asim-
metrico e dotate di time stamp, incentrato sul principio della scarsità digitale.
Blockchain quindi è un registro temporale che registra dati immateriali (anche 
rappresentativi di beni materiali) in un ordine spazio temporale: la collocazione 
temporale delle singole transazioni ne determina la non replicabilità, inibendo 
la duplicazione e conferendo valore ai dati immateriali registrati, trasformando 
così internet da contenitore d’informazioni in contenitore di valore.

68



4

Cos’è un token?

Per token si intende un set di informazioni che viene sostituito ad altre più sen-
sibili avente un valore convenzionale in uno speci co contesto.
Per dare un esempio, i dati relativi alla compravendita di un bene tra due per-
sone, quali la descrizione del bene, l’identità del compratore e del venditore, il 
prezzo di vendita, la data della transazione, ecc, possono essere riassunti in un 
unico algoritmo alfanumerico (codice di hash); ciascun codice di hash corrispon-
de a un token, è cioè la virtualizzazione di una transazione.
Esistono tre tipi di token: quelli di 1° classe (corrispondenti ai titoli al portatore) 
come ad esempio le criptovalute, quelli di 2° classe (corrispondenti ai titoli di 
credito /obbligazioni) ad esempio i token di pagamento, di prestazione di servizi 
o rappresentativi di asset, quelli di 3° classe (corrispondenti ai diritti di compro-
prietà) e rappresentativi ad esempio le partecipazioni societarie.

Cos’è uno smart contract?

Per smart contract si intendono contratti automatici eseguibili sulle piattaforme 
blockchain (oggi la più utilizzata per questi scopi è Ethereum).
Un esempio di smart contract è quello implementato da una compagnia assicurati-
va che consente di risarcire in automatico il passeggero in casi di ritardo del volo; al 
veri carsi cioè della condizione “ritardo oltre le 2 ore” in modo automatico lo smart 
contract esegue il pagamento sul conto corrente indicato dall’assicurato. 
Lo smart contract consente l’esecuzione di azioni speci che al veri carsi di con-
dizioni speci che, viene scritto nel linguaggio di programmazione ed è irreversi-
bile, trasparente e non interpretabile.
La caratteristica di non interpretabilità lo rende idoneo ad automatizzare funzio-
ni contrattuali semplici e ripetibili, senza l’intervento umano.
I principali limiti sono il linguaggio poco comprensibile (vengono compilati con 
il linguaggio di programmazione informatica), è applicabile solo a condizioni 
misurabili e oggettive (es: il ritardo del volo), non è in grado di gestire clausole 
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generali come la buona fede, la forza maggiore o interpretabili.
Per questo motivo è consigliabile accompagnare lo smart contract con un testo 
narrativo che ne descriva il contenuto e utilizzare le funzioni di commento del 
codice (contenute tra i simboli  /*.......*/) per descriverne meglio il contenuto.

Qual è il contesto normativo di riferimento?

Già la legge Bassanini, sulla sempli cazione amministrativa, (l.127/1997) ave-
va introdotto l’equivalenza sotto il pro lo giuridico tra documento analogico 
e documento digitale, a tale contesto si deve aggiungere il Regolamento UE 
2014/910 e-IDAS che de nisce il documento elettronico come qualsiasi conte-
nuto conservato in formato digitale si esso testo, audio o video e  l’art 46 dello 
stesso regolamento che stabilisce che non possono esserne negati gli e etti e 
l’ammissibilità come prova nei procedimenti giudiziari per il solo motivo della 
sua forma elettronica.
Le transazioni su blockchain rientrano nella de nizione del Regolamento e-IDAS 
di “documento elettronico” essendo un contenuto conservato in forma digitale e 
anche in quella di documento informatico contenuta all’art. 1 lettera p) del CAD 
(Codice dell’Amministrazione digitale, d.lgs 85/2005).
Ne consegue che anche alle transazioni su blockchain dovranno essere estesi gli 
e etti dell’art. 46 e-IDAS e cioè non potranno essere negati e etti giuridici.
Poiché però in una blockchain permissionless (aperta) le chiavi crittografate non 
sono assimilabili alle rme digitali o elettroniche avanzate (perché non collegate 
a dei soggetti la cui identità è stata riconosciuta da un ente certi catole terzo) 
non si potrà attribuire alle transazioni ivi registrate l’e cacia probatoria che il 
nostro ordinamento all’art. 20 comma 1 bis CAD riconosce al documento infor-
matico sottoscritto con rma digitale e cioè l’e cacia di scrittura privata prevista 
dall’art. 2702 codice civile.

Dal contesto giuridico descritto possiamo dedurre che un token su blockchain è 
un documento elettronico e, se privo di sottoscrizione digitale non avrà validità 
di scrittura privata e sarà soggetto alla libera interpretazione del giudice, ma se 
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dotato di rma digitale (cosa possibile nelle blockchain permissioned  o chiusa) 
avrà l’e cacia della scrittura privata.

A completare il quadro giuridico il recente decreto sempli cazioni 2019  
(l.12/2019 di conversione del d.l. 135/2018) all’art. 8 ter de nisce la blockchain 
come tecnologia basata su registri distribuiti e gli smart contract come contratti 
automatizzati dotati del requisito della forma scritta, previa identi cazione infor-
matica secondo le linee guida che fornirà Agid; al comma 3 riconosce poi gli ef-
fetti giuridici della validazione temporale alla memorizzazione di un documento 
informatico in blockchain.

Pur ritendendo super ue le de nizioni contenute nel decreto sempli cazioni 
2019, che non aggiungono informazioni giuridiche al quadro normativo compo-
sto dal Legge Bassanini, Regolamento e-IDAs e CAD, non si può non considerare 
l’utilità dell’art. 8 ter in un contesto interpretativo e applicativo della norma.

Blockchain costituisce un’avanguardia tecnologica e giuridica con potenzialità 
enormi per le imprese e introduce un nuovo paradigma culturale ed economico; 
serve però la stretta collaborazione tra imprenditori, consulenti tecnici, legali e 
legislatori per progettare questo futuro.
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