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Introduzione

Definizione e proprietà del denaro
La storia ci insegna che si tratta di un mezzo di
scambio. Ciò è dovuto al fatto che ha un valore
ben preciso e conosciuto da tutti.

Il denaro è anche un modo per accumulare
valore per il futuro: ad esempio, possiamo
risparmiare denaro per comprare qualcosa di
costoso.

Infine, il denaro è anche una unità di conto.
Infatti, può essere contato facilmente e
consente di attribuire un valore ben preciso ai
beni.
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Introduzione

Oro e monete
Fino a tempi recenti, il denaro era costituito solamente da monete.
Una moneta, infatti, conteneva una quantità fissa di metallo (oro o
argento) che aveva un determinato valore. Questo tipo di denaro è
chiamato “moneta merce” e il suo valore è garantito dal metallo
prezioso che contiene.

Oro e banconote

Banconote

Ciò che è rimasto invariato è il concetto di denaro come mezzo
utilizzato per raggiungere il fine dello scambio.



Introduzione

Oro e monete

Oro e banconote
Con l’aumento degli scambi commerciali, il denaro divenne sempre
più necessario come mezzo di scambio. Le banche e i governi
iniziarono pertanto a emettere banconote. Le banconote non
contengono il valore che rappresentano. In questo caso è chi emette
la banconota a garantirne il valore.
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Ciò che è rimasto invariato è il concetto di denaro come mezzo
utilizzato per raggiungere il fine dello scambio.



Introduzione

Oro e monete

Oro e banconote

Banconote
Da quando il valore del denaro è stato sganciato dalla parità con l’oro
contenuto nei caveau della banca centrale, il valore della moneta non
è garantita dalla banca centrale ma da quanto le parti partecipanti
allo scambio di moneta ritengono che la moneta abbia valore. La
banca centrale garantisce solo che tecnicamente una banconota di
venti euro sia scambiata per venti monete da un euro. O anche che
un pagamento effettuato con carta di credito abbia un cambio in
banconote se necessario (questo è dovuto all’attività di sorveglianza
della banca centrale).

Ciò che è rimasto invariato è il concetto di denaro come mezzo
utilizzato per raggiungere il fine dello scambio.



Introduzione

Oro e monete

Oro e banconote

Banconote

Ciò che è rimasto invariato è il concetto di denaro come mezzo
utilizzato per raggiungere il fine dello scambio.



Introduzione

L’introduzione del denaro elettronico
Uno degli aspetti più eclatanti e rappresentativi della progressiva
virtualizzazione dell’economia è probabilmente costituito dalla
invenzione del cosiddetto denaro elettronico, sotto la cui definizione si
raccolgono, però, realtà diverse.

Denaro virtuale

Monete virtuali



Introduzione

L’introduzione del denaro elettronico

Denaro virtuale
L’accezione che ci interessa di denaro elettronico riguarda invece la
sua virtualizzazione e la sua materializzazione.
È quella divenuta oggi più familiare attraverso l’enorme diffusione
delle carte di credito elettroniche – che si distinguono in carte di
credito (sono molto in voga oggi le elettroniche prepagate) e carte di
debito – e la proliferazione degli e-shop, gli esercizi commerciali
online.

Monete virtuali



Introduzione

L’introduzione del denaro elettronico

Denaro virtuale

Monete virtuali
Al giorno d’oggi esistono, infatti, valute totalmente virtuali, tra cui la
più famosa è senza dubbio la moneta elettronica Bitcoin.



Introduzione

Differenze tra le due accezioni
La sostanziale differenza tra le monete virtuali e l’utilizzo virtuale del
denaro "fisico" consiste nel fatto che nel primo caso tutte le
transazioni effettuate online sono

gestite in modo autonomo, tramite un meccanismo crittografico
basato sulla distribuzione di informazioni tra tutti gli utenti
(meccanismo peer-to-peer)
sottratte a qualsiasi autorità governativa di controllo (e il più delle
volte non risultano perseguibili dalle leggi territoriali vigenti,
poiché effettuate nel cyberspazio).

Sottratte a qualsiasi autorità governativa, ossia:
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Differenze tra le due accezioni

Sottratte a qualsiasi autorità governativa, ossia:

Partiamo dall’inizio: normalmente la moneta viene stampata dalle
banche centrali dei singoli paesi. Nei paesi che adottano l’euro
questo compito è affidato alla Banca Centrale Europea (BCE).
Quando due persone effettuano una transazione – Mario compra un
gelato da Anna – è la banca centrale a garantire ad Anna che i soldi
di Mario abbiano un valore, e che quindi lei li potrà riutilizzare per
pagare altre cose. Il meccanismo si basa quindi su un rapporto di
fiducia tra gli agenti del mercato – tanti Mario e tante Anna – e un
organismo terzo che fa da garante che i soldi abbiano il valore che
dicono di avere.



Introduzione

Differenze tra le due accezioni

Sottratte a qualsiasi autorità governativa, ossia:

Nel sistema Bitcoin invece non ci sono banche centrali: il
funzionamento del meccanismo è garantito da tutti gli agenti, sempre
i vari Mario e Anna. Un meccanismo di questo tipo è definito
“peer-to-peer”: ne sono un esempio i sistemi per scaricare file
Torrent: questi sistemi funzionano grazie agli stessi utenti che ne
usufruiscono, che agiscono sia da “clienti” che da “serventi”: nel caso
di Torrent, in soldoni, chi scarica un film in streaming sta
contemporaneamente caricando il film per qualche altro utente.



Vantaggi del peer-to-peer

Se si effettuano transazioni online con valute classiche – Mario
compra un prodotto dal sito di Anna – ci sono organismi terzi, le
banche, che garantiscono che i soldi passino da Mario ad Anna. Per
avere questa garanzia Mario e Anna pagano alla banca una piccola
percentuale della somma che stanno scambiando, sotto forma di
commissione.
Se Mario e Anna avessero effettuato la transazione in Bitcoin non
avrebbero avuto nessun organo terzo a garantire il passaggio di
denaro – questo compito sarebbe stato svolto dagli altri utenti Bitcoin
– e non avrebbero pagato nessuna commissione.



I numeri come moneta?

Moneta elettronica
Una moneta elettronica è un titolo di credito digitale, firmato da una
banca o da un’istituzione non bancaria, che contiene la promessa di
pagare, a vista e al portatore, il valore nominale della moneta.
Essendo digitale, e quindi immateriale, la moneta elettronica può
essere trasmessa tramite qualsiasi rete telematica.

Molti problemi che il denaro cartaceo comporta:
si può perdere,
si può rubare,
non è sicuro da trasportare in grosse quantità,
non serve ad acquistare "elettronicamente", cioè attraverso i
network informatici,

non si ripetono per il denaro elettronico.
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Una moneta elettronica è un titolo di credito digitale, firmato da una
banca o da un’istituzione non bancaria, che contiene la promessa di
pagare, a vista e al portatore, il valore nominale della moneta.
Essendo digitale, e quindi immateriale, la moneta elettronica può
essere trasmessa tramite qualsiasi rete telematica.

In principio, il pagamento tramite moneta elettronica deve procedere
in questo modo:

Io dico un numero (345678) a qualcuno e questo, dopo averci
pensato un attimo, mi autorizza a comprare qualcosa, oppure
io dico un altro numero (2345678) a qualcuno e questo, dopo
averci pensato un attimo, si rifiuta di darmi quello che volevo
comprare.
In pratica, il primo numero vale del denaro, il secondo no.
Perché?
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Moneta elettronica

Un sistema di moneta elettronica deve soddisfare un certo numero di
requisiti per poter essere utilizzato nello stesso modo del denaro
contante. Da questo punto di vista, possiamo identificare le seguenti
caratteristiche:

Autenticità Solo le agenzie autorizzate possono “produrre”
denaro elettronico;
Verificabilità Chiunque deve essere in grado di sapere se il
“numero” corrisponde a denaro;
Anonimato La banca non deve poter riconoscere, incassando del
denaro speso correttamente, chi lo aveva erogato;
Protezione Non deve essere possibile usare lo stesso numero
più volte (in questo caso, non deve valere l’anonimato);
Legalità In certe circostanze (azione giudiziaria) deve essere
possibile rintracciare il pagamento anche se è avvenuto in modo
corretto.
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Moneta elettronica
La sicurezza del sistema di pagamento messo in atto dalla moneta
elettronica deve dipendere dal numero dato che non c’è nessun
supporto fisico che possa garantire per il denaro.



Moneta elettronica

Sicurezza delle transazioni
Quando si parla della sicurezza nella trasmissione delle informazioni
su supporto elettronico si intende quel complesso di accorgimenti che
evitano che il messaggio (file, archivio, ecc...) che viene trasmesso
venga intercettata da entità diverse dal o dai destinatari, e il
contenuto informativo da questi consultato e/o copiato.
Va detto che non esiste una soluzione che garantisca la sicurezza al
100% ma esistono metodi diversi con diversi gradi di sicurezza, a cui
corrispondono diverse tipologie di costo: sta all’utilizzatore stabilire
un adeguato livello di sicurezza valutando il rapporto tra il costo da
sopportare e il valore delle informazioni protette.

In altre parole: come inviare il messaggio m in modo che la
transazione sia sicura, verificabile, anonima e legale?



Meccanismi crittografici

Le firme elettroniche di un documento informatico si propongono di
soddisfare tre esigenze che non tutte le tipologie di firma elettronica
però soddisfano:

1 che il destinatario possa verificare l’identità del mittente
(autenticità);

2 che il mittente non possa disconoscere un documento da lui
firmato (non ripudio);

3 che il destinatario non possa inventarsi o modificare un
documento firmato da qualcun altro (integrità).



Blind signature

Le Blind Signatures (Firme Cieche) sono state introdotte da David
Chaum come una forma di firma digitale in cui il contenuto di un
messaggio viene nascosto prima di essere firmato. Il messaggio
viene quindi firmato in modo cieco, infatti il firmatario non conosce il
contenuto del messaggio. Le blind signatures sono utilizzate nei
protocolli per la privacy dove il firmatario e l’autore del messaggio
sono differenti, ad esempio sono molto utilizzate nel campo
dell’e-voting (voto elettronico) e dell’e-cash (denaro elettronico). Gli
schemi di blind signatures possono essere implementati usando i
comuni schemi di firma a chiave pubblica come RSA o DSA.



Firma digitale

Firma digitale

Ogni individuo T ha una funzione firma sT nota solo a lui e una
funzione verifica vT , pubblica.
L’individuo calcola la firma di un documento m applicando la sua
funzione firma al documento:

sig = sT (m).

Il processo di verifica può essere fatto da tutti. Se

vT (m, sig) = true

allora la firma è riconosciuta, altrimenti no.

Di solito, si utilizzano schemi (come l’algoritmo RSA) che recuperano
il messaggio, ossia per cui m = vT ( sig).



L’algoritmo RSA

L’algoritmo RSA basa la sua sicurezza sulla difficoltà di fattorizzare
numeri molto grandi.

1 Scegliamo due distinti numeri primi p e q. Per ragioni di
sicurezza, conviene scegliere gli interi p and q in modo cha
abbiamo una lunghezza (espressa in bit) simile. Decidere se un
numero è primo è abbastanza facile usando una qualche forma
di test di primalità.

2 Calcolare n = pq. n viene usata come il modulo sia per la chiave
pubblica che per la chiave privata.

3 Calcolare φ(n) = (p − 1)(q − 1), dove φ è la funzione totiente di
Eulero. Scegliamo un intero e tale che 1 < e < φ(n) e
gcd(e, φ(n)) = 1, ossia e e φ(n) sono coprimi. e viene reso
pubblico come esponente pubblico.
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Nota. La funzione totiente di Eulero

La funzione totiente φ di Eulero

È definita, per ogni intero positivo n, come il numero degli interi compresi tra
1 e n che sono coprimi con n. Ad esempio, poiché i numeri coprimi di 8 sono
quattro: 1, 3, 5, 7, risulta φ(8) = 4. Per un numero primo p risulta φ(p) = 1.

La funzione φ è una funzione molto importante nella teoria dei numeri,
principalmente perché è la cardinalità del gruppo moltiplicativo di interi di
modulo n, più precisamente l’ordine del gruppo dell’anello Z/nZ. Questo
fatto, unito con il teorema di Lagrange, dimostra il teorema di Eulero: se a è
un numero coprimo con n, allora

aφ(n) ≡ 1 mod n

Per concludere queste note, ricordiamo che la funzione φ di Eulero è
moltiplicativa: per ogni coppia di interi a e b tali che MCD(a, b) = 1 si ha

φ(ab) = φ(a)φ(b).
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L’algoritmo RSA basa la sua sicurezza sulla difficoltà di fattorizzare
numeri molto grandi.

4 Si determina d = e−1 mod φ(n) ossia d è l’inverso moltiplicativo
di e modulo φ(n). Di solito, questo viene calcolato usando (una
qualche estensione di) l’algoritmo di Euclide. d viene tenuto
segreto come esponente privato.

Chiavi.
La chiave pubblica consiste del modulo n e dell’esponente pubblico
(o esponente di criptaggio) e. La chiave privata consiste
dell’esponente (di decriptaggio) d che deve essere tenuto segreto.
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L’algoritmo RSA

Sicurezza
Non è possibile ricostruire la chiave privata a partire dalla chiave
pubblica.

Per trasmettere un messaggio, questo viene rappresentato come
numero m < n; allora si invia il numero sig = md mod n.
Per verificare la firma del messaggio, si usa la chiave pubblica e:
basta fare sige mod n dato che

md e mod n = m.

Allora, se dalla verifica della firma si ottiene il messaggio, questo
risulta verificato.



Firma digitale
Possiamo dunque rendere sicure le trasmissioni dei messaggi
utilizzando le funzioni firma, come esemplificato in questo schema. Si
noti come non sia ancora garantito l’anonimato, in quanto la banca è
in possesso del messaggio di Mario.



Le funzioni hash

Nel linguaggio matematico e informatico, una funzione hash è una
funzione non iniettiva che mappa una stringa di lunghezza arbitraria
in una stringa di lunghezza predefinita.
Strettamente parlando non si tratta di un processo di crittaggio:
potreste non essere in grado di riottenere il messaggio dalla funzione
hash.
Esistono numerosi algoritmi che realizzano funzioni hash con
particolari proprietà che dipendono dall’applicazione.
Nelle applicazioni crittografiche si chiede, per esempio, che la
funzione hash abbia le seguenti proprietà:

1 per qualunque stringa di caratteri x , deve essere facile calcolare
H(x);

2 dato un qualunque valore di hash y , deve essere
computazionalmente intrattabile la ricerca di una stringa x per
cui H(x) = y (resistenza alla preimmagine;

Per ragioni pratiche, si richiede una uniformità delle funzioni hash:
3 tutti i valori prodotti da H(x) devono avere la stessa lunghezza.
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1 per qualunque stringa di caratteri x , deve essere facile calcolare
H(x);

2 dato un qualunque valore di hash y , deve essere
computazionalmente intrattabile la ricerca di una stringa x per
cui H(x) = y (resistenza alla preimmagine;

Per ragioni pratiche, si richiede una uniformità delle funzioni hash:
3 tutti i valori prodotti da H(x) devono avere la stessa lunghezza.



Le funzioni hash
La conseguenza di questa condizione è che necessariamente ci
saranno alcune "collisioni" ossia stringhe x e y per cui H(x) = H(y).
Questo potrebbe essere un punto debole del processo: se sto
inviando tramite funzione hash la mia password, un intruso non deve
necessariamente scoprire la mia password x ma gli basta trovare
un’altra stringa che ha la stesso valore di H(x). Imponiamo allora:

4 resistenza alla seconda preimmagine: sia computazionalmente
intrattabile la ricerca di una stringa in input che dia un hash
uguale a quello di una data stringa;

5 resistenza alle collisioni: sia computazionalmente intrattabile la
ricerca di una coppia di stringhe in input che diano lo stesso
hash.

Computazionalmente intrattabile significa che il computer più veloce
al mondo potrebbe impiegare più di, poniamo, una vita umana, per
terminare la ricerca.
In generale, quando si deve inviare un messaggio molto lungo, viene
prima calcolato h(m), quindi viene sottoposto all’algoritmo di verifica
della firma solo h(m). In questo modo, l’algoritmo RSA viene usato
una volta sola. Chi riceve, calcola h(m) e verifica la firma utilizzando
la chiave pubblica.
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Le funzioni hash
A questo punto, possiamo rendere anonimo il passaggio tramite la
banca.



Firmare senza conoscere il messaggio

Si tratta di un metodo necessario per garantire l’anonimato delle
transizioni: chi “firma” non conosce il testo del messaggio.
Per ottenere una firma “cieca” si procede in questo modo:

1 se A vuole che B firmi un messaggio senza conoscerne il testo,
allora “nasconde” il testo del messaggio, scegliendo un numero r
(a caso, purché relativamente primo con n) e calcolando
m′ = mre mod n (dove e e n sono le chiavi pubbliche di B);

2 B firma il messaggio m′ mandando il testo sig′ = (m′)d mod n
di ritorno a A;

3 A trova un intero r ′ per cui rr ′ = 1 mod n e calcola sig = sig′r ′;
4 allora: sig = sig′r ′ = (mre)d r ′ = md rede′ = md (tutti i conti sono

mod n) quindi, in pratica, è come se B avesse firmato il
messaggio m, pur senza conoscerlo (m non si può, in pratica,
estrarre da m′).
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Processo di riconoscimento

Autenticazione
il processo tramite il quale un computer, un software o un utente,
verifica la corretta, o almeno presunta, identità di un altro computer,
software o utente che vuole comunicare attraverso una connessione.

Per sapere che la persona che avete di fronte è A, bisogna che vi
dimostri di conoscere un segreto di A. Vi sono diversi modi per fare
questa verifica:

sistemi con chiavi hardware: B conosce il segreto (la password)
di A e verifica che quella che gli viene data è corretta;
protocolli a domanda e risposta: questi metodi, per ora, non sono
raggirabili se (e solo se) la chiave originaria, utilizzata per cifrare
l’informazione, non è stata compromessa. In pratica, B propone
un numero, A lo codifica utilizzando la sua chiave segreta e B
verifica la firma. In questa procedura, la chiave segreta di A non
è mai comunicata ad altri, garantendo la sicurezza.
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Lo schema di base del denaro elettronico

Nella crittografia, le idee di base del commercio elettronico risalgono
a David Chaum nel 1982.

1 è piuttosto facile ottenere autenticità e verificabilità: la banca
centrale firma un messaggio che vale “10 euro”, ad esempio:
questo vale come moneta. Per quanto riguarda la verificabilità,
chiunque (conoscendo la chiave pubblica della banca) può
verificare la firma e controllare se corrisponde al testo in chiaro.

2 L’anonimato viene ottenuto utilizzando la firma al buio. Infatti, se
la banca firma al buio il messaggio, non si può risalire a chi ha
cifrato il messaggio (l’acquirente).

3 Inoltre, per verificare se il messaggio corrisponde effettivamente
a denaro utilizzabile, la banca può definire uno schema di
messaggio; a questo punto, chiunque può verificare se il
messaggio che ha ricevuto è quello di denaro effettivamente
utilizzabile oppure no.
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Spendere due volte lo stesso denaro

Abbiamo raggiunto un perfetto anonimato con il sistema visto finora.
Ovviamente, questo introduce nel sistema il rischio che qualcuno
possa spendere il suo denaro più di una volta senza lasciare tracce.
Cerchiamo allora un processo per ottenere denaro elettronico che
abbia, oltre a quanto abbiamo già ottenuto, le seguenti proprietà:

il proprietario del denaro rimane anonimo; questo significa che
chi spende non può essere identificato dalla banca, ma
se il denaro viene speso una seconda volta, allora la banca può
dire chi è stato a farlo.

L’idea di fondo è dovuta a Chaum, Fiat e Naor (1990) ed è basata su
principi classici di crittografia:

se qualcuno conosce solo il testo cifrato, oppure solo la chiave,
non conosce il messaggio, ma se conosco entrambi allora
conosco anche il messaggio.
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Spendere due volte lo stesso denaro

Per capire come si ottiene in pratica il sistema di controllo, decidiamo
che la struttura del messaggio m debba contenere anche l’identità di
Mario. Questo, a priori, non è un problema, dato che la banca firma
“al buio” il messaggio. Ora, possiamo vedere come funziona, in
pratica, il sistema.



Spendere due volte lo stesso denaro

Mario sceglie delle chiavi k1, . . . , kr e calcola i testi cifrati
ci = f (ki ,m).
Poi, Mario calcola una funzione hash sulle chiavi e sui testi e li
invia alla banca per farli cifrare. Saranno questi i messaggi che
valgono il denaro.



Spendere due volte lo stesso denaro

Alice riceve i valori firmati delle funzioni hash applicate alle chiavi
e ai testi cifrati e, conoscendo la chiave pubblica di Mario, può
ricostruire i valori h(ci) e h(ki);
Alice sceglie “a caso” una successione di lunghezza r del tipo
(c, c, k , c, k , . . . , c) e chiede a Mario, per ogni indice, di mostrare
la chiave o il testo cifrato.



Spendere due volte lo stesso denaro

Alice invia alla banca la “moneta”, ossia i valori sig(h(ci)) e
sig(h(ki)) e anche la successione dei valori (c, c, k , c, k , . . . , c)
che ha ottenuto da Mario. La banca controlla se ha già ottenuto
questa “moneta”: se no, allora autorizza la transizione.
Se la banca scopre che la moneta è già stata utilizzata, allora
controlla i valori ci e ki che già possiede. Se Alice e il venditore
precedente non hanno scelto la stessa sequenza di bit (e questo
accade con probabilità 1 − 2−r ), allora esiste un indice per cui la
banca conosce sia ci che ki . Può allora ricostruire il messaggio
m e identificare Mario.
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