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Alla ricerca di uno standard
per la blockchain
LA BLOCKCHAIN NON È
ANCORA DECOLLATA. ALLA
SECONDA EDIZIONE MILANESE
DI BLOCKCHAIN EVOLUTION
SI SONO IDENTIFICATI I NODI
DA SCIOGLIERE PER FAR SÌ CHE
LA TECNOLOGIA A BLOCCHI
SIA ADOTTATA IN MODO
CONCRETO: DALLA NECESSITÀ
DI UNA DEFINIZIONE UNIVOCA
PER LA BLOCKCHAIN FINO ALLA
CREAZIONE DI UNO STANDARD

Non è ancora l’anno della blockchain:
solo poche realtà (il 15% a livello mondiale, dati IBM), tra cui
le grandi banche internazionali, sono già pronte ad adottare la tecnologia a blocchi ma la
stragrande maggioranza (51%)
aspetta il 2018, e il resto rimanda
a dopo il 2020. È questo lo scenario emerso in occasione della
seconda edizione di Blockchain
Evolution, evento organizzato da
Fluel, in cui si è cercato di capire
quali siano le motivazioni di questo lento procedere.

Blockchain: cosa manca per
decollare
Secondo Aldo Peter Lo Castro,
Head of Research & Development
della società ICT Aliaslab UK, la
motivazione è da imputarsi a una
serie di fattori: in primis non esiste una definizione coerente e
univoca di blockchain; in secondo
luogo non è ancora stato definito
uno standard per questa tecnologia; la blockchain, inoltre, è percepita anche come un fattore di
rischio, in quanto disruptive dei
modelli operativi e di business

IL LEGAME TRA RANSOMWARE E BITCOIN
Il ransomware cryptolocker è un attacco hacker che cela o cripta i dati presenti su un device in cambio di
un riscatto. Una minaccia informatica nata proprio nel momento in cui il bitcoin è diventato mainstream,
ovvero il 2014. La motivazione? Semplice, il riscatto, per ottenere indietro i propri dati, deve essere pagato
in bitcoin: moneta virtuale anonima e non tracciabile. Come spiega Paolo Dal Checco, Consulente informatico forense del Digital Forensics Bureau, l’infezione avviene tramite phishing, con allegati e link web che
richiedono il download di plugin, oppure tramite exploit kit che sfruttano le vulnerabilità del browser per
installare in modo automatico il ransomware. Con il boom dei social anche le community sono diventate
un’ottima porta ingresso per il cryptolocker e il fenomeno dell’Internet of Things renderà qualsiasi dispositivo commesso hackerabile, connected car comprese. Le vittime sono quindi costrette a pagare. O meglio
scambiare la propria moneta elettronica con l’equivalente in bitcoin su piattaforme dedicate. Ed è qui l’inghippo: le piattaforme non vogliono finanziare i cyber criminali e non permettono alle vittime di frode di
scambiare i propri soldi. La giusta via è denunciare il tutto alle autorità, con la consapevolezza che questo
non restituirà i dati criptati. Ma almeno i cittadini e anche le grandi aziende non finanzieranno il crimine
informatico e non ricorreranno nel penale.
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precedenti. A questo bisogna aggiungere una assenza di use case
concreti che permetterebbero di
comprendere quali sono i vantaggi di business effettivamente offerti dalla tecnologia a blocchi. E,
infine, c’è il tema della governance, in particolare nella blockchain
pubblica, dove è fondamentale
sapere di chi sono i dati condivisi
e di chi è la responsabilità in caso
di uso scorretto.
Sei gruppi di lavoro per uno
standard
Definire uno standard tecnico
per la blockchain consentirebbe
di fare chiarezza: con una definizione univoca della natura della
blockchain, ma anche delle misure a garanzia di sicurezza e governance. A rispondere per prima
a questa chiamata è la Standards
Australia, che all’inizio del 2016
ha richiesto la creazione di una
commissione tecnica per la definizione di uno standard: ed ecco
che a Pechino il 10 settembre
2016 è stato creato lo standard
ISO TC 307. Un incontro che ha visto la partecipazione di 17 Paesi,
tra cui l’Italia, altrettanti Paesi che
hanno solo svolto il ruolo di osservatori (e che non partecipano
come parte attiva alle decisioni)
e 2 enti esterni: la Comunità Europea e SWIFT. Ad aprile è stata
inaugurata la prima riunione plenaria, a Sydney, e sono stati creati
6 gruppi di lavoro:

1.

Uno dedicato alla definizione di una terminologia
corretta della tecnologia a blocchi;

SE IL BITCOIN È DELLA BANCA CENTRALE
La moneta virtuale è come un cavallo a briglie sciolte: allo stato attuale infatti
le virtual currencies non sono regolate né dalla prima né dalla seconda direttiva sui pagamenti e non esistono presidi di antiriciclaggio. Ma presto questo
scenario potrebbe cambiare. Come racconta Andrea De Matteis, E-Payment
and antitrust attorney di De Matteis Law, la Central Bank britannica vorrebbe
creare una moneta elettronica che si basi proprio sulla tecnologia a blocchi:
i fondi sarebbero conservati all’interno di un wallet virtuale con una serie di
benefici in ambito rischio di credito e liquidità. Non solo, le stime della Banca
Centrale inglese vedono un potenziale rialzo del GDP del 3%. L’interesse
ora ha raggiunto altre banche centrali, tra le quali quella olandese e quella
svedese che hanno iniziato a studiare la possibilità di introdurre la moneta
virtuale, ed è stato avviato un focus group per capire se sarà possibile sostituire l’infrastruttura T2S con la blockchain. Le conseguenze sono tutte da dimostrare, ma è probabile che un approccio costruttivo e favorevole alle valute
virtuali potrebbe favorire l’antiriciclaggio, garantire maggiore protezione agli
attuali consumatori che utilizzano le criptovalute e migliorare la trasparenza
sul pricing delle transazioni. E chissà se anche la PSD2, prossima a entrare in
vigore, subirà delle modifiche.

2.

Un altro sulla tassonomia
e antologia della blockchain
per arrivare a una architettura di riferimento;

perabilità tra tecnologia e ambito
legislativo per capire come fare dei
layer che permettano questa interoperabilità;

3
4.

6.

.

Il tavolo di lavoro sui delicati temi relativi alla sicurezza
e alla privacy;

Il gruppo per l’identità, che
è uno degli ambiti più importanti per capire chi sono gli utenti,
i nodi, e le identità esterne gestite
dalla blockchain e come si legano
attraverso i diversi regolamenti;

5.

Gli smart contract, per cui
è necessaria sia una definizione tecnica sia la garanzia di intero-

Infine è stato messo a
punto un censimento di tutti gli use case per essere certi di
non tralasciare alcuna possibilità di
adozione.
Il prossimo incontro sarà a novembre, a Tokyo, per procedere
con la definizione dello standard
e ogni sei mesi ci sarà un incontro plenario: insomma i lavori
sono in corso e così come la gara
alla definizione di business use
case utili.
G.C.
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