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- L’infrastruttura Blockchain

- Blockchain e Sicurezza

- La protezione dei dati (personali)

- Trust e Smart Contract

- Use Case





Transazione



Transazione tra due attori



Transazione tra due attori che si accordano



Transazione tra due attori che si accordano in un momento preciso



La transazione viene firmata digitalmente



La transazione viene firmata digitalmente e viene inserito un timestamp



Ogni transazione viene cifrata, ne viene calcolato l’hash, 

che a sua volta può essere cifrato all’interno del blocco



Il blocco contenente l’elenco delle transazioni viene collegato al blocco 

precedente, il cui hash entra a far parte del blocco attuale.



https://www.tasteofhome.com/recipes/chili-hash/

«…un piatto di carne 

cotta tagliata a piccoli 

pezzi e cotta di 

nuovo, solitamente 

con patate…»

..oppure…



https://www.tasteofhome.com/recipes/chili-hash/

Sempre caro mi fu quest'ermo colle,

e questa siepe, che da tanta parte

dell'ultimo orizzonte il guardo esclude.

Ma sedendo e mirando, interminati

spazi di là da quella, e sovrumani

silenzi, e profondissima quiete

io nel pensier mi fingo; ove per poco

il cor non si spaura. E come il vento

odo stormir tra queste piante, io quello

infinito silenzio a questa voce

vo comparando: e mi sovvien l'eterno,

e le morte stagioni, e la presente

e viva, e il suon di lei. Così tra questa

immensità s'annega il pensier mio:

e il naufragar m'è dolce in questo mare.

37427679E4D

C1E3ED93040

97C9AF919D

Una funzione crittografica unidirezionale
Il testo cifrato non può essere decifrato «invertendo» l’algoritmo

MD5

Ogni minima modifica al testo di partenza, genererebbe un hash diverso

Possiamo considerare l’hash come l’impronta digitale di un file



Il concetto di «blockchain» si esprime nella

concatenazione «indissolubile e certificata» tra i blocchi.



Tutti i blocchi vengono inseriti 

all’interno di un «ledger»



Tutti i blocchi vengono inseriti 

all’interno di un «ledger»

Ogni partecipante detiene una 

copia dell’intero «ledger», 

realizzando il concetto di 

«distributed ledger»



Transazioni: PKI + HASH

Blockchain: PKI + HASH

DLT: P2P + PKI + HASH





Dati e informazioni memorizzate in un sistema o scambiate tra due

entità devono essere protette da letture non autorizzate,

Dati e informazioni memorizzate in un sistema o scambiate tra due

entità devono essere protette da modifiche non autorizzate

Le risorse, i servizi e i dati di un sistema devono essere

sempre accessibili agli utenti legittimi.

Chi riceve un messaggio deve poterne identificare con certezza la

provenienza, ossia verificare l’identità dell’origine

Chi genera un messaggio non deve poter negare

successivamente di averlo generato, né deve poterne negare il

contenuto.

iservatezza

ntegrità

isponibilità

utenticità

on ripudio

Alla base della sicurezza informatica, le seguenti definizioni: 



Ogni partecipante può 

visualizzare tutte le transazioni 

I dati sono cifrati, le transazioni 

certificate e marcate temporalmente

I dati contenuti nel registro 

distribuito non sono modificabili

Decentralizzata
Ogni partecipante al network conserva 

l’intera copia del registro delle

transazioni.

Immutabile

Sicura

Trasparente

Un’infrastruttura Blockchain è: 



Sicura

Accesso al network

L’accesso al network è crittografato, l’attore che accede al nodo è riconosciuto 

sulla rete con la propria chiave pubblica, le transazioni nelle quali compare 

possono essere cifrate.

Trasmissione dei dati

la trasmissione sicura dei dati all’interno della blockchain è garantita dall’utilizzo 

della crittografia end-to-end, in cui mittente e destinatario si scambiano 

informazioni in maniera sicura e senza il rischio di intercettazione o tampering da 

parte di terzi..



Immutabile (1-2)

L’infrastruttura blockchain garantisce la consistenza della catena e l’immutabilità 

dei dati e delle transazioni salvata al suo interno

Immutabilità dei dati

Le transazioni salvate all’interno dei registri che compongono la blockchain sono 

immutabili, una volta validate e inserite all’interno  di un blocco non è più possibile 

modificarle.

Per attuare questa soluzione vengono utilizzate una serie di regole che 

combinano l’utilizzo di funzioni di hashing, la registrazione del timestamp della 

transazione e la crittografia a chiave pubblica.

Ma questa soluzione….



.. apre alcune considerazioni sulla Privacy

L’immutabilità del dato non ne permette la modifica/cancellazione, in caso di 

trattamenti di dati personali questo «potrebbe» introdurre delle problematiche di 

conformità.

Esistono però diverse soluzioni, alcuni esempi:

La prima soluzione, immediata, è quella di cifrare le transazioni per ottenere dati 

illeggibili senza le chiavi di decrittazione. Eliminando le chiavi, i dati non saranno 

più leggibili.

La seconda soluzione è quella di salvare sulla blockchain solamente gli hash delle 

transazioni, che verrebbero conservare al di fuori dall’infrastruttura, su un sistema 

esterno.

Immutabile (2-2)



La decentralizzazione dell’intero registro delle transazioni, accoppiata all’utilizzo 

del paradigma peer-to-peer, garantisce l’integrità dei dati salvati. Tutti i nodi 

mantengono una copia dei registri, se un nodo dovesse immettesse in rete dei 

dati non corretti o non approvati da tutti gli altri nodi, verrebbe bloccato.

Decentralizzata

Sicura
La sicurezza dell’infrastruttura blockchain, attraverso l’utilizzo della crittografia a 

chiave pubblica sia «in motion» che «at rest», in sinergia con le funzioni di 

hashing e timestamp, garantisce l’integrità continua dei dati trattatti.



Non esiste un single point of failure

Per la sua caratteristica di infrastruttura decentralizzata, la blockchain non ha un 

single point of failure, la disponibilità dell’intera soluzione è garantita dalla

distribuzione delle copie dei registri delle transazioni sui nodi partecipanti.

Operation resilience

La decentralizzazione dell’intera infrastruttura garantisce la resilienza operativa d 

24/7, in caso di attacco (per esempio DDOS)  su un nodo, i dati 

continuerebbero ad essere disponibili sul resto del network

Decentralizzata



Sicura

Trasparente

Mittente e destinatario sono sempre identificabili

L’utilizzo di un’infrastruttura PKI certifica mittente e destinatario, chi firma 

(digitalmente) le proprie transazioni è sempre e univocamente identificabile, 

l’autenticità delle transazioni risulta su tutto il network

Le transazioni sono visualizzabili e approvate da tutto il network

La transazione viene approvata da tutta l’infrastruttura che ne verifica gli attori, le 

caratteristiche ed eventuali «vincoli», per esempio il possesso di valute o asset 

oggetto della transazione.



Decentralizzata

Immutabile

Sicura

Trasparente

Ogni partecipante al network valida le transazioni mantenendone una copia 

immutabile.

L’immutabilità dell’intera infrastruttura garantisce che le transazioni registrate, 

previa verifica, restino tali e non possano subire modifiche.

L’utilizzo di hash, crittografia a chiave pubblica e time stamp garantiscono la 

consistenza delle transazioni secondo le regole del network.

L’accesso alle transazioni permesso a tutti i partecipanti fornisce garanzia della 

veridicità dei dati registrati.



- Sybil Attack - Un numero elevato di nodi introduce un blocco «errato» con il solo

obiettivo di costringere gli altri nodi ad aumentare le risorse utilizzate per validarlo e

rallentare l’intera infrastruttura

- Routing Attack – l’infrastruttura viene «divisa» attaccando direttamente l’ISP che

fornisce connettività ai nodi principali. La divisione della rete può permettere, per

esempio, attacchi di «double spending».

- 51% attack – Un nodo o un gruppo di nodi (in accordo tra loro) che detengono il 51%

della capacità di calcolo di una blockchain, può controllare tutte le transazioni, i

consensi ed eseguire fork dell’infrastruttura.

- Errori nell’implementazione della crittografia

- Errori nell’implementazione degli smart contract

Un’infrastruttura blockchain deve fare i conti con nuovi paradigmi di 

attacco, da valutare attentamente durante le fasi di progettazione,  

realizzazione e messa in esercizio.



- Immutabile – ogni nodo conserva una copia del registro delle transazioni e non

può modificarlo

- Sicura – L’identità degli attori è garantita dall’utilizzo della PKI (l’identità utente

è certificata dalla chiave pubblica), le transazioni vengono cifrate e marcate

temporalmente, ogni blocco «hashato» per essere collegato al blocco

successivo.

- Trasparente – le transazioni sono visibili a tutti i partecipanti in possesso di una

copia dell’intero registro.

- Affidabile – le transazioni eseguite e validate dal network restano all’interno dei

registri distribuiti e non possono essere modificate.

- Conveniente nei casi in cui possa sostituire le strutture che prevedono un

attore centralizzato, che garantisca e validi le transazioni.

Un’infrastruttura Blockchain è :



In futuro l’elaborazione dati 

elettronica sarà basata sul 

quantum computing e sui qbit.

….

La crittografia a chiave 

pubblica diventerà insicura e 

obsoleta.

È ora di iniziare a pensare a una 

crittografia post-quantum 

computing…

https://csrc.nist.gov/Projects/Post-Quantum-Cryptography





- L’identità dell’attore di una transazione sulla blockchain è associata alla chiave

pubblica. La chiave pubblica può essere considerato un dato personale?

- NO, non esiste un’associazione diretta tra persona fisica e chiave pubblica, in

caso di cessione della chiave privata, la chiave pubblica sarebbe associata a

un’altra identità.

- Come può l’inserimento di dati personali all’interno di una transazione garantire il

diritto all’oblio?

- La transazione viene cifrata con la crittografia a chiave pubblica.

Eliminando la coppia chiave pubblica/privata diventa impossibile risalire al testo

in chiaro.



Tecnicamente:
Secondo il modello descritto di seguito, l’eliminazione ( o «cessione») 

della coppia «chiave pubblica chiave privata», annulla l’associazione con 

la persona fisica, garantendo il diritto all’oblio.





Tre la idee sulla quali è basata la blockchain, è bene sottolineare il concetto 

di TRUST distribuito.. 

Il trust di una transazione non è più delegato all’approvazione di un entità 

garante e interposta, ma è supportato e validato dall’intero network.

Trust Locale Trust Centralizzato Trust Distribuito

Limitato a due attori

,non adatto a un

contesto distribuito

Dipendente dalla disp

onibilità di un entità «g

arante»

Condiviso tra tutti i nodi

partecipanti, ognuno è

garante dei dati nella rete



Il trust distribuito e la possibilità di eseguire codice su ognuno dei nodi, 

permettono di introdurre nuove funzionalità tramite Smart Contract.

Uno Smart Contract è un programma che viene eseguito all’interno della

blockchain, secondo regole pre-determinate e «rafforzate» dal trust

distribuito tra i nodi partecipanti, non ha necessità di essere garantito da una

terza parte.

Lo Smart Contract può essere paragonato a un vero e proprio «contratto» tra

le parti, dove vengono inserite una serie di informazioni che, una volta

validate dal resto della rete, vengono «archiviate» in maniera «immutabile»

all’interno del registro delle transazioni.





• Verifica e certificazione della «vita precedente» del veicolo

• Tracciabilità dei ricambi nell’intera supply chain

• Certificazione dell’identità del veicolo nelle applicazioni «connected

car»

https://www.oakeninnovations.com/ https://www.dlt.mobi/



• Semplificazione delle infrastrutture dei sistemi di pagamento 

• Condivisione di dati storici delle transazioni bancarie

• Riduzione della complessità degli audit sullo storico dei pagamenti 

(salvati sul distributed ledger)

https://omisego.network/ https://www.revolut.com/it/



• Tracciabilità delle donazioni

• Salvataggio dello storico di allocazioni, analisi utilizzo

• Riduzione della complessità dei sistemi di donazione

https://alice.si/ https://app.helperbit.com/it/



• Tracciabilità certificata di viaggi e soste

• Integrazione con il mondo IOT per la gestione di un ledger

immutabile di raccolta dati posizione e monitoraggio del parco veicoli

• Integrazione con intelligenza artificiale per manutenzione predittiva

https://bita.studio/ https://shipchain.io/



• Impossibile eseguire il tampering/eliminazione delle informazioni 

salvate nel ledger

• Hardening della autenticazione utente (senza password… remme)

• Non esiste un single point of failure nella disponibilità di una risorsa o 

una funzionalità 

https://remme.io/

https://gladius.io/



• Digitalizzazione e verifica dei crediti scolastici/universitari

• Database distribuito e condiviso di informazioni accademiche

https://www.unipi.it/index.php/news/item/12719-l-ateneo-primo-in-italia-a-

utilizzare-la-tecnologia-blockchain-per-gestire-i-dati-degli-studenti



• Comunicazione sicura tra rete e dispositivi smart

• Gestione sicura dei log delle reti distribuite

• Gestione dello scambio energetico p2p in contesti di microreti e 

remunerazione in cryptocurrency per la reimmissione in rete

http://news.trust.org/item/20180828095937-yg29h/



• Riduzione del rischio di brogli, attraverso utilizzo di ledger distribuiti

• Aumento della sicurezza nella validazione delle identità dell’elettore.

https://polys.me/ https://followmyvote.com/



• Tracciabilità dei possessori di armi 

• Tracciabilità delle armi

• Identificazione immediata dei requisiti ( e storia «giudiziaria» ) degli 

acquirenti

http://www.guniary.com/



• Snellimento delle fasi di definizione dei contratti

• Semplificazione della valutazione dei rischi 

• Semplificazione nell’evasione delle pratiche 

• In ambiti complessi e globali favorisce la tracciabilità di ogni 

passaggio 

https://www.insureblocks.com/ep-12-insurwave-a-maersk-pilot-for-marine-blockchain-insurance/



• Decentralizzazione della gestione dei dispositivi IOT

• Autenticazione sicura dei dispositivi

• Implementazione di sistemi di raccolta log IOT per monitoraggio 

Operation e Security.

https://ambrosus.com/ https://www.iota.org



• Registrazione della proprietà intellettuale 

• Utilizzo di smart contract per il calcolo di compensi agli autori

• Ottimizzazione del processo di pagamento per i diritti d’autore

https://binded.com/
http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-

Parser?Sect1=PTO2&Sect2=HITOFF&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsearch-

adv.html&r=1&p=1&f=G&l=50&d=PG01&S1=20180115416.PGNR.&OS=dn/

20180115416&RS=DN/20180115416

BLOCKCHAIN-BASED DIGITAL RIGHTS 

MANAGEMENT



• Gestione di fornitura e utilizzo di materiali, Supply chain delle 

apparecchiature mediche 

• Interoperabilità dei dati dei pazienti e trasparenza nella gestione cartella 

clinica

• Immutabilità della cartella cliniche, integrità e audit dei dati raccolti 

• Gestione dei dati raccolti da sperimentazioni mediche di nuovi 

medicinali/strumenti

https://doc.ai/

Auto-Diagnosi 

Blockchain+AI

https://patientory.com/ https://www.nebula.org/



• Trasparenza tra gli accordi

• Verifica e aggiornamento in tempo reale  della proprietà

• Digitalizzazione dei processi tramite smart contract.

• Registrazione dei trasferimenti e salvataggio in registri immutabili e 

pubblici

https://www.ubitquity.io https://atlant.io/



• Marcatura temporale e certificazione di autenticità dei documenti

http://blockchainapparatus.com/timestamper/



• Tracciabilità della provenienza di materie prime (diamanti)

http://blockchainapparatus.com/timestamper/



• Tracciabilità della provenienza di materie prime 

• Gestione della filiera di approvvigionamento fino al consumatore 

finale

• Monitoraggio continuo dei lotti

• Integrazione con sistemi IOT (Smart agrifood) e AI per elaborare 

strategie di ottimizzazione dei processi produttivi e di gestione  



http://www.carrefour.com/current-news/carrefour-launches-europes-first-food-blockchain

Carrefour launches Europe's first food blockchain



https://qz.com/1031861/blockchain-could-fix-a-key-problem-in-chinas-food-industry-the-fear-of-food-made-in-china/2

1. “The wonderful journey 
of the beef.” 
2. The steak’s serial 
number and 64-digit 
alphanumeric code 
referring to the 
transaction. 
3. The farm that raised 
the cow was indexed as 
1556. 
4. The section of the cow, 
where it was processed, 
and its package date.

5. The Simmental cow was 
three years old and fed a diet of 
corn, wheat, and straw. Na Qin 
was the vet that tended to it. 
6. It was slaughtered on July 2, 
and the steak was packaged on 
July 5 in Tongliao city in Inner 
Mongolia. 
7. It was put in the storage 
house on July 11. 
8. The steak went through a 
series of tests to check whether 
it was contaminated with 
certain bacteria, and if the meat 
had good water content.






